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1.

IDENTIFICAZIONE DEL GAL
Nome, indirizzo, responsabile, superficie coperta, popolazione, tipologia di territorio, struttura giuridica,

…
Nome del GAL: GAL Etruria S.c. a r.l.
Indirizzo sede legale: Via XXV Aprile, 7 – 57034 Campo nell’Elba
Indirizzo sede amministrativa: c/o Palazzo Provinciale – Viale Manzoni, 11 – 57037 – Portoferraio (LI)
Recapito telefonico e fax: +39 0565 979114 - e.mail: gal@galetruria.it
Sito web: www.galetruria.it
Sedi operative: è individuata una sede operativa presso i locali dell’Unione dei Comuni della Valdera presso
i locali del Polo Altavaldera a Peccioli (PI) in Via de Chirico, 11.
Presidente: Dott. Alessandro Guerrini – presidente03@galetruria.it
Responsabile tecnico-amministrativo per l’attuazione dell’Asse 4 del PSR 2007-2013 (d’ora in poi Responsabile tecnico-amministrativo):
Dott. Gian Paolo Soria – soria@galetruria.it
In tabella a) si elencano i principali dati di riferimento dell’area di competenza che si sviluppa su due macro
aree geografiche riconducibili alle zone influenzate dall’ambiente marino-costiero (Arcipelago toscano e
zone costiere della Provincia di Livorno) e alle aree più interne di campagna delle colline pisane, della Valdera e dell’Alta Val di Cecina.
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Tabella a)
COMUNI

Bibbona
Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Castagneto Carducci
Marciana
Marciana Marina
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio Marina
Rio nell'Elba
Sassetta
Suvereto
Totale P. Livorno
Casale Marittimo
Casciana Terme
Castellina Marittima
Castelnuovo di Val di
C.
Chianni
Fauglia
Guardistallo
Lajatico
Lorenzana
Montecatini Val di C.
Montescudaio
Monteverdi Marittimo
Orciano Pisano
Palaia
Peccioli
Pomarance
Riparbella
Santa Luce
Terricciola
Volterra
Totale P. Pisa
Totale area rurale

Zona C1 Aree rurali Zona C2 Aree ru- Zona D Aree rurali
con problemi
intermedie in tran- rali intermedie in
complessivi di svisizione
declino
luppo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

65,56
55,66
39,51
19,26
142,28
45,29
5,76
13,36
50,35
19,54
16,78
26,59
92,96
592,90
14,32
36,42
45,72

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Superficie in kmq

88,78
62,09
42,44
23,79
72,50
19,42
155,38
19,91

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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98,35
11,64
73,82
92,63
227,54
58,83
66,72
43,43
252,85
1.506,58
2.099,48
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DATI 2001

COMUNI

Bibbona
Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Castagneto Carducci
Marciana
Marciana Marina
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio Marina
Rio nell'Elba
Sassetta
Suvereto
Totale P. Livorno
Casale Marittimo
Casciana Terme
Castellina Marittima
Castelnuovo di V di C
Chianni
Fauglia
Guardistallo
Lajatico
Lorenzana
Montecatini V di C.
Montescudaio
Monteverdi M.mo
Orciano Pisano
Palaia
Peccioli
Pomarance
Riparbella
Santa Luce
Terricciola
Volterra
Totale P. Pisa
Totale area rurale

DATI 2007

DATI 2010

DATI 2011

Abitanti
Abitanti
Differenza Popol.
Abitanti
Fonte
Fonte Cens.
abitanti straniera
Fonte Cens.
ISTAT
2007: Fonte
2007/2010 2010
2001
31.12.2010
ISTAT

3.051
4.155
3.105
333
8.226
2.162
1.891
3.220
11.508
2.150
952
548
2.897
44.198
1.007
3.538
1.817
2.467
1.563
3.124
1.026
1.389
1.144
2.008
1.436
701
628
4.536
4.833
6.323
1.327
1.465
3.939
11.264
55.535
99.733

3.211
4.496
3.730
394
8.712
2.247
1.953
3.495
12.136
2.239
1.198
572
3.077
47.460
1.005
3.696
1.973
2.384
1.536
3.401
1.218
1.387
1.196
1.908
1.814
760
616
4.513
4.936
6.161
1.576
1.638
4.389
11.206
57.313
104.773

3.251
4.651
3.887
410
8.934
2.217
1.993
3.578
12.253
2.274
1.244
567
3.171
48.430
1.067
3.676
2.055
2.341
1.505
3.601
1.296
1.376
1.203
1.883
1.946
784
623
4.622
4.966
6.054
1.646
1.715
4.556
11.077
57.992
106.422

40
155
157
16
222
-30
40
83
117
35
46
-5
94
970
62
-20
82
-43
-31
200
78
-11
7
-25
132
24
7
109
30
-107
70
77
167
-129
679
1.649

323
400
655
46
1094
164
107
295
913
141
148
131
357
4.774
85
236
132
400
96
189
102
70
54
160
157
109
32
256
314
546
185
132
267
720
4.251
9.025

Abitanti
Differenza Popol.
Fonte
abitanti straniera
ISTAT
2010/2011 2011
31.12.2011

%

9,94
8,6
16
11.22
12.25
7,4
5,36
8,24
7,45
6,2
11.90
23,1
11,26
9,9
7,97
6,42
6,42
17,09
6,38
5,25
7,87
5,09
4,49
8,5
8,07
13,9
5,14
5.54
6,32
9
11,24
7,7
5,86
6,5
7,33
8,48

3.205
4.540
3.772
394
8.467
2.192
1.943
3.833
11.643
2.220
1.174
537
3.137
47.057
1.092
3.625
1.984
2.286
1.456
3.586
1.294
1.372
1.196
1.809
1.969
776
636
4.569
4.932
5.833
1.638
1.752
4.504
10.675
56.939
103.996

-46
-111
-115
-16
-467
-25
-50
255
-610
-54
-70
-30
-34
-1.373
25
-51
-71
-55
-49
-15
-2
-4
-7
-74
23
-8
13
-53
-34
-221
-8
37
-52
-402
-1.008
-2.381
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308
299
624
33
820
170
87
409
720
120
110
106
339
4.145
80
239
101
373
90
170
89
70
45
131
144
116
37
260
302
415
186
133
244
582
3.807
7.952

DATI 2012

%

9,61
6,59
16,54
8,38
9,68
7,76
4,48
10,67
6,18
5,41
9,37
19,74
10,81
8,81
7,33
6,59
5,09
16,32
6,18
4,74
6,88
5,1
3,76
7,24
7,31
14,95
5,82
5,69
6,12
7,11
11,36
7,59
5,42
5,45
6,69
7,65

DATI 2013

Diff.
Abitanti Differenza Popol.
Popol.
abitanti straniera
ISTAT
Straniera
31.12.2012 2011/2012 2012
2010/11

-15
-101
-31
-13
-274
6
-20
114
-193
-21
-38
-25
-18
-629
-5
3
-31
-27
-6
-19
-13
0
-9
-29
-13
7
5
4
-12
-131
1
1
-23
-138
-444
-1.073

3.178
4.679
3.847
404
8.456
2.192
1.975
3.885
12.029
2.233
1.181
534
3.129
47.722
1.111
3.607
1.984
2.284
1.436
3.627
1.249
1.347
1.200
1.814
2.098
794
653
4.580
4.909
5.985
1.622
1.729
4.546
10.595
57.170
104.892

-27
139
75
10
-11
0
32
52
386
13
7
-3
-8
665
19
-18
0
-2
-20
41
-45
-25
4
5
129
18
17
11
-23
152
-16
-23
42
-80
186
851

321
394
674
37
838
167
113
437
903
126
124
113
343
4.590
86
253
126
403
89
190
105
79
42
137
177
111
33
284
306
560
192
143
272
608
4.196
8.786

%

10,1
8,42
17,52
9,16
9,91
7,62
5,72
11,25
7,51
5,64
10,5
21,16
10,96
7,74
7,01
6,35
17,64
6,2
5,24
8,41
5,86
3,5
7,55
8,44
13,98
5,05
6,2
6,23
9,36
11,84
8,27
5,98
5,74

Diff.
Abitanti Differenza Popol.
Popol.
ISTAT
abitanti straniera
Straniera
31.12.2013 2012/2013 2013
2011/12

13
95
50
4
18
-3
26
28
183
6
14
7
4
445
6
14
25
30
-1
20
16
9
-3
6
33
-5
-4
24
4
145
6
10
28
26
389
834

3.204
4.781
3.908
413
8.906
2.246
1.975
3.733
12.027
2.233
1.212
532
3.115
48.285
1.125
3.593
2.041
2.284
1.437
3.668
1.270
1.372
1.194
1.793
2.146
767
657
4.611
4.931
5.985
1.630
1.724
4.581
10.760
57.569
105.854

26
102
61
9
450
54
0
-152
-2
0
31
-2
-14
563
14
-14
57
0
1
41
21
25
-6
-21
48
-27
4
31
22
0
8
-5
35
165
399
962

350
448
687
39
1074
181
115
314
936
141
130
108
351
4874
96
240
131
439
102
214
109
84
34
153
184
110
35
307
334
594
193
148
282
721
4510
9384

Relazione finale di esecuzione

DATI 2014

%

10,92
9,37
17,58
9,44
12,06
8,06
5,82
8,41
7,78
6,31
10,73
20,3
11,27
10,09
8,53
6,68
6,42
19,22
7,1
5,83
8,58
6,12
2,85
8,53
8,57
14,34
5,33
6,66
6,77
9,92
11,84
8,58
6,16
6,7

Diff.
Abitanti Differenza Popol.
Popol.
ISTAT
abitanti straniera
Straniera
31.12.2014 2013/2014 2014
2012/13

29
54
13
2
236
14
2
-123
33
15
6
-5
8
284
10
-13
5
36
13
24
4
5
-8
16
7
-1
2
23
28
34
1
5
10
113
314
598

3.157
4.833
3.993
416
8.935
2.223
1.955
3.723
12.011
2.244
1.180
532
3.109
48.311
1.106
3.593
2.061
2.271
1.416
3.695
1.259
1.371
5.449
1.768
2.173
761
644
4.613
4.861
5.938
1.627
1.714
4.628
10.648
61.596
109.907

-47
52
85
3
29
-23
-20
-10
-16
11
-32
0
-6
26
-19
0
20
-13
-21
27
-11
-1
4.255
-25
27
-6
-13
2
-70
-47
-3
-10
47
-112
4.027
4.053

326
477
717
33
1.129
185
124
332
948
155
125
93
356
5.000
91
240
145
442
104
236
111
88
258
157
177
99
31
293
309
622
200
150
279
702
4.734
9.734

%

10,33
9,87
17,96
7,93
12,64
8,32
6,34
8,92
7,89
6,91
10,59
17,48
11,45
10,35
8,23
6,68
7,04
19,46
7,34
6,39
8,82
6,42
4,73
8,88
8,15
13,01
4,81
6,35
6,36
10,47
12,29
8,75
6,03
6,59
7,69
8,86

Diff.
Popol. Diff. ab.
Straniera 2007/14
2013/14

-24
29
30
-6
55
4
9
18
12
14
-5
-15
5
126
-5
0
14
3
2
22
2
4
224
4
-7
-11
-4
-14
-25
28
7
2
-3
-19
224
350

-54
337
263
22
223
-24
2
228
-125
5
-18
-40
32
851
101
-103
88
-113
-120
294
41
-16
4.253
-140
359
1
28
100
-75
-223
51
76
239
-558
4.283
5.134
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2.

PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO
Commento sulle modifiche intervenute nella situazione economica e demografica del territorio di riferimento e conseguenze (eventuali) sulla programmazione fatta e sulla sua validità

Nel 2007 la popolazione ricadente nell’area del GAL Etruria è stimata in 104.773 unità. Le rilevazioni ISTAT
al 31.12.2010 (vedi Tab. 1) rilevano un aumento demografico di 1.649 residenti, anche se si riscontrano
Comuni che continuano a registrare una perdita del numero degli abitanti, in particolare nella Zona delle
Colline Pisane/Alta Val di Cecina (Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina, Lajatico, Chianni, Castelnuovo Val di Cecina, Castellina Marittima).
A questi comuni dell’area pisana, che continuano a perdere abitanti, se ne contrappongono altri che registrano un incremento del numero della popolazione anche significativamente importante. Sul territorio della Provincia di Livorno i Comuni di Capoliveri e Rio nell’Elba continuano a registrare una crescita della popolazione, rispettivamente del 16,85% e del 11,90%; ma altri Comuni della zona hanno avuto consistenti aumenti di residenti: Castagneto Carducci (11,22%), Capraia Isola (11,22%), Suvereto (11,26%) e Sassetta
(23,10%).
Complessivamente nel periodo intercensuale 2007/2010 l’aumento della popolazione residente nella zona
LEADER della Provincia di Livorno è stata di 970 unità. Non è da sottovalutare il fatto che, questo parziale
ripopolamento è nella maggior parte dei casi dovuto a flussi migratori verso la zona.
Gli stranieri residenti raggiungono infatti la percentuale del 9,90% e del 7,33% nell’area Pisana, complessivamente una media dell’8,48%, rispetto alla media al 2006 che si era attestata al 6%. La zona rurale della
provincia di Pisa si presenta più variegata: si passa da Comuni dove la popolazione continua a contrarsi,
(Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina, Lajatico, Chianni, Castelnuovo Val di Cecina) ad altri comuni che mantengono il numero dei residenti o l’aumentano. Complessivamente l’aumento della popolazione nel territorio rurale pisano è di 680 unità
Tali dati indicano che la variazione positiva della popolazione residente di tutta la zona rurale delle province
di Pisa e di Livorno è composta esclusivamente da stranieri. Il dato, che andrebbe studiato nel dettaglio, indica certamente un continuo esodo dalle zone rurali della popolazione del luogo, caratterizzata da una forte identità, che non può trovare soluzione con una semplice avvicendamento di persone, magari anche giovani, ma con una identità culturale completamente diversa.
Nel confronto fra i dati del 2010 e quelli del 2011 si nota un aggravarsi, inaspettato per le dimensioni, della
situazione demografica in tutta la zona LEADER delle Province di Pisa e di Livorno. Complessivamente il calo
dei residenti è di 2.381 unità, inferiore persino ai dati del censimento del 2007.
Come si evince dalla Tabella, tutti i comuni del territorio Pisano hanno subìto un forte calo di residenti, equivalente a 1.008 abitanti, concentrato in particolare nella zona delle Colline Pisane/Alta Val di Cecina.
Anche la zona livornese, che fino al 2010 ha sempre avuto un andamento positivo della popolazione residente, subisce un forte calo di 1.373 unità, complessivamente inferiori di 403 rispetto a quelle stimate nel
2007. Fa eccezione il comune di Porto Azzurro, il cui aumento di 255 unità è dovuto all’aumento della popolazione carceraria, che in due anni è passata da 280 a circa 500 unità e all’indotto del carcere (aumento del
numero degli agenti di polizia penitenziaria necessari con le relative famiglia e famiglie dei detenuti che in
molti casi acquisiscono la residenza nel comune)
Preoccupante è la diminuzione di abitanti di comuni leader nella zona: Portoferraio (-610 abitanti), Castagneto Carducci (-467), Campo nell’Elba (-111), Capoliveri (-115), oltre che dei comuni più piccoli, che comunque perdono consistenti fette di popolazione.
Anche la popolazione straniera delle due zone ci rappresenta un saldo negativo di 444 unità, passando da
4.251 unità nel 2010 (7,33%) a 3.807 unità del 2011 (6,69%).
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Sarebbe interessante un’analisi più approfondita dei dati negativi rilevati nel rapporto fra gli anni 2010 e
2011, che solo intuitivamente possiamo attribuire alla crisi generale che attraversa il Paese, che però, solo
in questo ultimo anno, si è manifestata con questa chiarezza sul territorio del GAL Etruria.
Anche dal punto di vista economico il territorio non sta attraversando una congiuntura favorevole, a causa
della crisi generale che sembra impedire alle Banche le aperture di credito verso molti clienti, soprattutto
piccole imprese.
Questo problema ha ripercussioni negative sul lavoro del GAL, che spesso, per la missione che le è propria,
è costretto ad allungare i tempi di istruttoria pur mantenendo la dovuta trasparenza nello scorrimento delle
graduatorie e nella richiesta dei completamenti alle domande di aiuto.
I dati del mese di dicembre 2012 indicano una ripresa dell’andamento demografico rispetto all’anno di
maggior sofferenza (2011). La popolazione residente della zona LEADER ha raggiunto 104.892 unità, ponendosi al di sopra dei livelli del 2001, con un aumento di 665 unità nella zona livornese e 186 unità nella
zona delle colline pisane. Nella zona delle colline pisane solo il comune di Pomarance ha avuto un incremento di popolazione residente di ben 152 unità rispetto al 2011. Nella zona Livornese i comuni che hanno
contribuito maggiormente a questa spinta positiva sono Portoferraio (più 183 residenti rispetto al 2011),
Campo nell’Elba (più 95), Capoliveri (più 50)
I dati ISTAT aggiornati al mese di dicembre 2013 confermano una ripresa complessiva dell’andamento demografico corrispondente a 962 unità rispetto al 2012, anche se molti comuni sia della zona livornese (Bibbona -7, Marciana -1, Portoferraio -109, Rio Marina -6, Sassetta -40)che della zona pisana (Casciana Terme 103, Castelnuovo Val di Cecina -100, Chianni -99, Lajatico -15, Lorenzana -2, Montecatini Val di Cecina -115,
Pomarance -176, Volterra -446) lamentano un saldo negativo anche rispetto alla popolazione di inizio programmazione (anno 2007).
Per l’annualità 2014 occorre fare una precisazione propedeutica all’analisi dei dati: a seguito della normativa vigente i comuni di Casciana Terme e di Lorenzana hanno subito un processo di fusione rispettivamente
con i Comuni di Lari e di Crespina; ma, mentre il territorio del comune di Lari non ha i parametri di eligibilità
LEADER, quello di Crespina è entrato a pieno titolo a farne parte. Non avendo quindi i dati disaggregati della
popolazione, si ipotizza per i due comuni, per il 2014, lo stesso numero di abitanti dell’anno precedente.
Dunque i 109.907 abitanti dell’area di competenza del GAL Etruria al 31.12.2014, sono comprensivi del dato
del comune di Crespina che, al momento della fusione con Lorenzana, ha una popolazione di 4.254 abitanti.
L’aumento di popolazione relativo all’anno 2014 è dunque dovuto alla fusione del Comune di Lorenzana
con il nuovo “comune Leader” Crespina, che fa crescere la popolazione di circa 4.000 abitanti. La situazione
per l’anno 2014 è dunque di stallo della popolazione, ma con saldi, per i singoli comuni, che danno un’idea
delle difficoltà che la zona Leader di competenza ancora non riesce a superare.
Nell’area livornese hanno beneficiato di un aumento della popolazione relativamente consistente solo i
Comuni di Capoliveri (85 unità) e Campo nell’Elba (52 unità) ed in minima parte Castagneto Carducci e Rio
Marina, a fronte di un saldo positivo di solo 26 abitanti. A sostenere la tendenza negativa è l’aumento della
popolazione straniera di 126 unità. Facendo un confronto con i dati di inizio programmazione si può rilevare
che negli anni 2007-2014 l’aumento della popolazione nella zona livornese ammonta a solo 851 unità complessive.
Nell’area pisana i comuni che mantengono un saldo positivo nel 2014 sono: Terricciola (47 abitanti, Montescudaio e Fauglia (27 abitanti) e Castellina Marittima (20 abitanti). Per il resto dei comuni si rileva una diminuzione della popolazione, in certi casi preoccupante, che comprende anche una diminuzione della popolazione straniera.
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Confrontando il dato degli abitanti del 2014 a quello del 2007, si può notare un aumento di 5.134 unità. Se
a questo dato togliamo gli abitanti di Crespina (4254) restano solo 880 abitanti che corrispondono all’incirca
all’aumento di popolazione della zona livornese, a fronte della zona pisana che non ha beneficiato di alcun
aumento. Un ruolo importante nella formazione di questo dato è definito dai flussi di popolazione straniera, che nella maggior parte dei casi, nella nostra zona di riferimento, si occupa della cura alla persona.
Per quanto attiene alla valutazione circa l'adeguatezza della SISL rispetto ai cambiamenti demografici sopra
esposti e rispetto alle tendenze socio-economiche (congiuntura sfavorevole) si rileva che la Strategia ha
mantenuto la sua validità a partire dalla principalità del tematismo che addirittura ha visto un incremento
delle risorse disponibili (si veda tabella Economie e Piano Finanziario al punto 5.1).
La tabella sottoriportata mette in evidenza come i sostegni finanziari di LEADER siano stati richiesti e assegnati nel territorio di competenza in maniera omogenea; tale importante risultato è stato conseguito attraverso una mirata attività di animazione e informazione anche tesa a ridurre i gap di competenze nell'accesso ai finanziamenti pubblici che si manifestavano sia nel comparto pubblico che privato nelle diverse aree
geografiche (Costa livornese, Arcipelago, Entroterra delle Colline Pisane).
INVESTIMENTI E CONTRIBUTI GAL SU PROGRAMMAZIONE 2007-2013
COMUNI AREA LEADER DELLA PROVINCIA DI PISA E LIVORNO

Progetti
PU

Comune di Bibbona
Comune di Campo nell'Elba
Comune di Capoliveri
Comune di Capraia
Comune di Casale M.mo
Comune di Casciana Terme
Comune di Castagneto Carducci
Comune di Castellina M.ma
Comune di Castelnuovo V.C.
Comune di Chianni
Comune di Fauglia
Comune di Guardistallo
Comune di Lajatico
Comune di Lorenzana
Comune di Marciana
Comune di Marciana Marina
Comune di Montecatini V.C.
Comune di Montescudaio
Comune di Monteverdi Marittimo
Comune di Orciano Pisano
Comune di Palaia
Comune di Peccioli
Comune di Porto Azzurro
Comune di Pomarance
Comune di Portoferraio
Comune di Rio nell'Elba
Comune di Rio Marina
Comune di Riparbella
Comune di Santa Luce
Comune di Sassetta
Comune di Suvereto
Comune di Terricciola
Comune di Volterra
TOTALE

PR

Investimento
Pubblico

Privato

TOTALE
INVESTIMENTO

Contributo
Pubblico

Privato

TOTALE
CONTRIBUTO

0
1
1
1
2
4
2
3
3
2
3
4
3
2
1
2
0
0
2
0
4
1
0
2
5
1
0
0
0
2
2
7
0

8
3
4
0
1
3
6
2
0
0
0
0
1
1
4
1
1
0
0
0
4
5
1
2
11
1
2
0
0
0
6
6
20

0,00
142.800,01
59.818,12
43.302,36
194.446,35
401.024,24
274.499,30
868.344,07
160.689,10
659.318,09
500.845,84
169.197,25
284.560,08
335.982,55
149.415,75
245.310,33
0,00
0,00
333.061,43
0,00
462.646,60
75.681,43
0,00
275.793,30
553.484,46
16.492,98
0,00
0,00
0,00
147.533,24
166.117,10
882.586,93
0,00

586.018,92
207.735,71
428.044,18
0,00
9.950,00
45.356,79
277.940,95
97.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.335,60
91.500,00
239.916,47
95.666,00
49.978,57
0,00
0,00
0,00
141.533,27
177.594,95
107.860,00
127.395,54
287.553,05
74.137,87
114.390,30
0,00
0,00
0,00
422.515,30
313.675,06
1.167.109,57

586.018,92
350.535,72
487.862,30
43.302,36
204.396,35
446.381,03
552.440,25
965.544,07
160.689,10
659.318,09
500.845,84
169.197,25
328.895,68
427.482,55
389.332,22
340.976,33
49.978,57
0,00
333.061,43
0,00
604.179,87
253.276,38
107.860,00
403.188,84
841.037,51
90.630,85
114.390,30
0,00
0,00
147.533,24
588.632,40
1.196.261,99
1.167.109,57

0,00
112.812,01
47.854,50
43.302,36
112.778,54
282.382,02
274.499,30
303.973,72
159.552,86
242.013,88
224.634,20
84.598,63
247.313,57
144.404,18
127.003,39
230.335,83
0,00
0,00
164.865,41
0,00
342.308,64
71.897,36
0,00
186.261,70
518.037,54
13.765,34
0,00
0,00
0,00
108.938,25
162.505,33
717.180,64
0,00

229.011,63
83.094,28
171.217,67
0,00
3.980,00
16.928,80
118.438,21
38.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.734,24
36.600,00
95.966,59
38.266,40
19.991,43
0,00
0,00
0,00
62.509,87
71.037,98
43.144,04
50.958,22
114.494,38
29.655,15
40.335,77
0,00
0,00
37.992,91
169.006,12
124.668,16
471.638,88

229.011,63
195.906,29
219.072,17
43.302,36
116.758,54
299.310,82
392.937,51
342.853,72
159.552,86
242.013,88
224.634,20
84.598,63
265.047,81
181.004,18
222.969,98
268.602,23
19.991,43
0,00
164.865,41
0,00
404.818,51
142.935,34
43.144,04
237.219,92
632.531,92
43.420,49
40.335,77
0,00
0,00
146.931,16
331.511,45
841.848,80
471.638,88

60

93

7.402.950,91

5.107.408,10

12.510.359,01

4.923.219,20

2.085.550,73

7.008.769,93
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3.

SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ

CONDIZIONE GEOGRAFICA DI SVANTAGGIO
La componente insulare del territorio di competenza ha da sempre comportato per il GAL ETRURIA un notevole sforzo organizzativo che si riflette, in primo in luogo, in uno “spreco” delle risorse umane che non ha
termini di paragone con altre realtà regionali: il semplice spostamento del RTA o del Coordinatore
dell’Animazione, anche di qualche chilometro, sul territorio rurale continentale, comporta l’impiego di almeno di n. tre ore/uomo che devono essere impiegate negli inevitabili spostamenti via mare che, aspetto di
non secondaria importanza, costringono la Società a sostenere costi aggiuntivi di tutto rispetto al confronto
di un semplice rimborso chilometrico. Analoga valutazione va fatta ovviamente per gli spostamenti dell'animatore attivo operante nell'area continentale per gli spostamenti verso la sede centrale. Si consideri inoltre che, per raggiungere l’isola di Capraia per svolgere efficaci e funzionali incontri e riunioni, è necessario,
pur partendo dalla sede elbana con il traghetto notturno per poter raggiungere Piombino e procedere via
strada verso Livorno dove poter imbarcarsi con il primo traghetto utile per l’isola minore, considerare anche il pernottamento per poi poter ripartire solo l’indomani con il primo mezzo marino disponibile.
POSTICIPAZIONE DELL’INIZIO DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSE 4
Le procedure per il riconoscimento dei GAL a valere sull’Asse 4 del PSR Regione Toscana 2007-2013 sono
state avviate dall’AdG nel novembre del 2007 e si sono concluse nel marzo del 2008 data a partire dalla
quale sono state riconosciute ai Gruppi di azione Locale le spese sostenute per le attività di animazione e
gestione. Il GAL Etruria, già a partire dal 2006, aveva comunque dato inizio alle attività di preparazione alla
nuova programmazione 2007-2013 attraverso l’organizzazione di incontri informativi preparatori sul territorio, e, a partire dalla primavera del 2007 era anche impegnato nelle attività di formazione che l’ARSIA aveva appositamente avviato per l’aggiornamento del personale direttivo e di animazione coinvolto nella
nuova fase di programmazione comunitaria. Sin dal 2007 la Società è stata inoltre impegnata nelle attività
di animazione e allargamento del partenariato necessarie per la definizione di un rinnovato assetto societario che fosse garante della rappresentatività di tutti i settori pubblici e privati target delle misure del PSR di
competenza dell’ASSE 4 – Metodo Leader.
I due anni trascorsi dal riconoscimento da parte dell’Autorità di Gestione del GAL Etruria quale soggetto gestore dell’Asse 4 del PSR 2007-2013 ad oggi (dal 25 marzo 2008 all’aprile 2010 – data alla quale ancora i
GAL non disponevano di tutti gli elementi normativi necessari per dare efficacia alle procedure di selezione
dei beneficiari) hanno costretto il partenariato ad affrontare comunque gli inevitabili costi di funzionamento e gestione senza poter iniziare a dare attuazione alla SISL che, consegnata nell’estate del 2008, è stata
poi approvata soltanto il 29 settembre 2009.
Le energie disponibili sono state impiegate comunque negli incontri di animazione sul territorio sia finalizzati alla stesura della Strategia sia alla sua divulgazione presso le categorie di soggetti interessati ai suoi benefici finanziari (vedi anche punto 6.3 Animazione sul territorio) nonché nelle costanti attività di confronto
e collaborazione con gli Uffici regionali competenti per la definizione condivisa delle procedure attuative
per l’Asse 4.
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIETARIO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E ADEGUAMENTO DEI
CONTRATTI DI LAVORO AL DLGS. 276/2003 E CIRCOLARI DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 1/2004, 17/2006
E 4/2008
La Legge finanziaria per l’anno 2008 n°244/2007 così come il D.L. n°223/2006 quale convertito (art.13), al
fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, hanno
dettato prescrizioni in materia di società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate
dalle amministrazioni pubbliche, tra l’altro, locali, vincolando queste ultime al perseguimento delle sole fiPagina 8 di 66
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nalità istituzionali e le società strumentali all’attività delle prime o costituite per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative delle stesse, ad operare esclusivamente con e per gli enti costituenti o partecipanti od affidanti, così come a non partecipare ad altre società od enti.
L’amministrazione del Gal Etruria ha ritenuto necessario adeguare il relativo Statuto a tale disciplina, e, a
tale scopo - partire dall’estate del 2008 e per buona parte del 2009 – è stato costituito un Gruppo di Lavoro
composto dai segretari dei Comuni di Terricciola, Castagneto Carducci, Pomarance, Castellina Marittima,
coordinato dalla dott.ssa Tiziana Picchi (Segretario Generale della Provincia di Pisa) ed integrato dal dott.
Gian Paolo Soria (direttore del GAL Etruria) e dal dott. Andrea Galletti (Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL Etruria). Il Gruppo di lavoro ha operato a partire dalla primavera del 2008 fino a maggio 2009.
A seguito di accordi informali tra alcuni enti soci del GAL, alla d.ssa Linda Chericoni, Segretario del Comune
di Terricciola, è stata richiesto di elaborare una bozza di Statuto valevole ad adeguare l’attuale alla sopra richiamata normativa. La d.ssa Chericoni dichiaratasi disponibile, ha elaborato e proposto, a titolo di gratuita
collaborazione per conto dell’ente di appartenenza, il testo statutario che, ulteriormente rivisitato in contraddittorio con il Direttore Soria ed il dr. Andrea Galletti –Responsabile Amministrativo Finanziario del Gal
Etruria, nonché alla presenza della dott.ssa Tiziana Picchi Segretario Generale della Provincia di Pisa, Ente
Capofila dell’iniziativa, è divenuto Statuto definitivo della Società Consortile GAL Etruria con approvazione
dell’Assemblea dei Soci del 29.05.2009.
A partire dal marzo del 2008 la direzione del GAL ha dovuto anche risolvere la problematica inerente
all’adeguamento alla normativa sul mercato del lavoro (Dlgs. 276/2003), chiarita ulteriormente dalle Circolari del Ministero del Lavoro n.1/2004, n.17/2006, n.4/2008) che forniva indicazioni relative ai Contratti a
Progetto alle quali il GAL, che di prestazioni di specie si avvaleva, doveva uniformarsi, stipulando per il futuro contratti di lavoro di diversa tipologia.
La problematica riguardava tutti i GAL della Toscana e quindi, con l’aiuto di ARSIA e dell’Unità di animazione
della rete per lo sviluppo rurale, hanno coinvolto il giuslavorista Avv. Lorenzo Calvani al fine di avere indicazioni precise sulla contrattualistica da applicare. L’intervento dell’Avv. Calvani ha rappresentato anche oggetto di una seminario formativo svoltosi nel 2008 e di una pubblicazione della Rete Rurale. Nello specifico
il GAL Etruria ha richiesto allo stesso giuslavorista un parere pro veritate circa la situazione specifica della
Società GAL Etruria, che prevedeva che il GAL stipulasse contratti di assunzione a tempo indeterminato per
una figura di Dirigente e per una figura di Coordinamento animazione di primo livello con riferimento alla
contrattualistica del settore Commercio e servizi.
Dal settembre 2008, l’adeguamento alla normativa sul lavoro come sopra, ha comportato per il GAL Etruria
un sensibile aumento dei costi di gestione.
CONTROLLI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL DPR 445/00
Considerato che:
- le domande di aiuto presentate tramite il SIA prevedono la sottoscrizione di dichiarazioni ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR 445 (sostitutive di certificazione o di atto notorio) riguardanti il possesso dei requisiti di accesso e di selezione per l’inserimento degli investimenti nello specifico elenco preliminare di
ARTEA
- il DAR prevede che il completamento delle domande di aiuto da sottoporre ad istruttoria ammissibilità
debba essere richiesto solo ai soggetti che risultano finanziabili
- le modalità di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00 prevedono che, prima di iniziare
i controlli d’ufficio, il dichiarante deve essere informato con apposita comunicazione sul procedimento
di controllo che si sta avviando;
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-

-

lo stesso manuale per i controlli amministrativi, nel rispetto dei regolamenti comunitari che si sono succeduti dal 2006 a questa parte, riferisce che il controllo deve essere eseguito su tutte le domande
(100% delle dichiarazioni pertinenti sottoscritte in domanda)
è noto che le Amministrazioni Pubbliche competenti alle quali il GAL si deve riferire per le acquisizioni
delle certificazioni dichiarate dal richiedente per non vessare lo stesso, dispongono di 30 giorni per inoltrare le risposte al GAL

il raccordo fra quanto previsto dal DAR e la necessità di rispettare il DPR 445 ha comportato tempi complessivi di istruttoria delle graduatorie definitive piuttosto lunghi; indubbiamente oltre i 5 mesi previsti dal
DAR.
Al fine di contrarre i tempi istruttori sarebbe di grande utilità per i GAL poter aderire alla RTRT (Rete Telematica Regione Toscana); attualmente il Regolamento della RTRT prevede che possano aderire solo le Pubbliche Amministrazioni, e, negli ultimi anni, le richieste di adesione del GAL non sono state accettate. Si
consideri che per un soggetto aderente ad RTRT è consentito automaticamente l’accesso alle banche dati
telematiche del Registro Imprese o dell’Anagrafe Tributaria, tanto per citare due esempi. Tale opportunità
eviterebbe in futuro le lungaggini dovute alle continue interlocuzioni degli uffici del GAL via telefono, via
mail e cartacee con le varie sedi nazionali della diverse Amministrazioni competenti a seconda della condizione certificabile dichiarata: nel caso, ad esempio della verifica del requisito del livello di fatturato della
microimpresa, occorre fare riferimento alla sede dell’Agenzia delle Entrate competente in virtù della residenza fiscale dell’impresa aderente al bando che spesso risulta fuori Regione Toscana, cosi come occorre rivolgersi alla Procura della Repubblica competente per Comune di residenza per ottenere il certificato dei
carichi penali pendenti del dichiarante. E’ stato verificato tra l’altro che ogni Amministrazione predilige sistemi di comunicazione e di fornitura del dato/certificato diversi, per cui è sempre necessario, al fine di velocizzare la procedura, un primo colloquio telefonico volto ad individuare in maniera condivisa la modalità
di presentazione della richiesta e di inoltro della risposta.
A partire dal settembre del 2013, inoltre, la Camera di Commercio di Livorno, invia al GAL le certificazioni
(via mail) solo dietro presentazione di specifico versamento in denaro: considerato che per un certificato
anagrafico di un impresa (necessario per la verifica dei fallimenti) si può arrivare a versare anche più di 30
Euro di diritti di segreteria, la possibilità di accedere gratuitamente alle Banche dati on-line, comporterebbe
un sensibile risparmio risorse.
MONITORAGGI E SIA ARTEA.
Per la redazione del RAE e dei vari rapporti di monitoraggio sull’avanzamento della SISL sarebbe opportuno,
nonché efficace in termini di risparmio di tempi ed energie che invece risultano spese in inutili duplicazioni
di dati, che la base dati di riferimento fosse esclusivamente quella del SI di ARTEA che dovrebbe quindi poter produrre delle “uscite” in files che rispondano alle esigenze informative dei vari report richiesti. Sarebbe
auspicabile che la base dati fosse strutturata anche per registrare i dati relativi agli indicatori per la valutazione (autovalutazione e valutazione).
Il GAL Etruria si è dotato autonomamente di una piattaforma informatica autogestita (riuso del tool Share
Point 2007 acquisito come software di Content Management System del portale www.toscana4u.net realizzato con l'I.C. Leader plus). L'animatore coordinatore ha progettato il data base adeguandolo nel tempo alle
esigenze di gestione dati e di output richiesti. La gestione delle due basi dati (Artea e Share Point) con continue attività di controllo e allineamento ha comportato un dispendio di energie senza contropartita in termini di efficienza e di risultato.
TEMPI DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE (DI AIUTO, SAL E SALDO) DA PARTE DELLA COMMISSIONE INTERPROVINCIALE
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Forti criticità si sono riscontrate nella tempistica di erogazione dei contributi sulla misura 431. A titolo di
esempio, per il 2013, si segnala il seguente caso: il 14.05.2013 viene presentato il I SAL di fase 2 che vedrà la
produzione dell'elenco di liquidazione da parte della Commissione Interprovinciale solo il 18.11.2013 con
successiva erogazione da parte di ARTEA il 25.11.2013. Preme evidenziare il lasso di tempo corrispondente
a ben 6 mesi per l'effettiva disponibilità della spettante liquidità finanziaria da parte del GAL, con evidenti difficoltà nella gestione delle spese inerenti le attività correnti che si manifestano periodicamente con
l'impossibilità di pagare con regolarità le mensilità degli stipendi ai dipendenti.
Nel 2014 sono stati necessari 6 mesi per l'ottenimento del contributo a titolo del secondo SAL presentato.
4.

ATTUAZIONE DELLA SISL

L'attuazione della SISL è iniziata con la pubblicazione dei bandi dal n. 1 al n. 10 (misure pubbliche) nell'anno
2010; i primi 3 bandi privati (dal n. 11 al n. 13) sono stati pubblicati nei primi mesi del 2011.
Gli altri bandi (dal n. 14 al numero 21) sono stati pubblicati nel primo semestre 2013. Tutte le operazioni di
esecuzione delle opere, sopralluogo, verifiche, istruttorie saldi e liquidazione dei contributi sono terminate
nell'estate del 2015.
Grazie ai 153 progetti realizzati, gli obiettivi della SISL sono stati pienamente raggiunti come risulta dalla seguente tabella.
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TEMATISMI

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI

MISURA

DESCRIZIONE MISURA

BANDI

Incentivazione di attività turistiche – Creazione 1 e 2
313aA
di infrastrutture su piccola scala
(anno
Potenziata l'attrattività dei piccoli
Incentivazione di attività turistiche.
centri abitati attraverso la riqualifi20 (anno
1. Sostegno alla
313aB Commercializzazione di servizi turistici ed
cazione urbana e l'allestimento di
2013)
tutela , valorizagrituristici
spazi pubblici di servizio nonchè
zazione e riqua7,8 (anno
attraverso la riqualificazione del
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale lificazione del
2010) e 19
patrimonio culturale e paesaggistico
323b Riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio rura-le
(anno
creando così le migliori condizioni per
patrimonio culturale
del territorio
2013)
la permanenza/ritorno delle
(culturale, natu-rale
9,10
popolazioni nonchè lo
e dei piccoli centri
(anno
sviluppo/potenziamento delle attività
abitati)
322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
imprenditoriali che ne consentiranno
2010) e 18
il sostentamento.
(anno
2013)
Totale tematismo
2.Sostegno e
promozione del-la
competitività dei
prodotti lo-cali di
qualità anche
mediante
l’utilizzazione di
nuove cono-scenze
e nuove tecnologie

3. Diversificazione
dell’ambiente
economico rurale

Sostenere l'impegno dei Produttori
aderenti ai sistemi di qualità
agroalimentare nel
conquistare/conservare quote di
mercato per vendita delle loro
produzioni.

Promuovere l'avvio o la
qualificazione di microimprese
artigianali commerciali e turisticoricettive, che offrano adeguati servizi
alle popolazioni rurali, garantendo
così condizioni di vita migliori e
nuove occasioni di reddito e
occupazione.

Realizzare e avviare strutture per
consolidare servizi a favore di giovani, anziani, e , in generale delle
persone a bassa contrattualità.
Dotare i centri abitati di strutture che
4. Miglioramento
permettano di avere un insieme
della qualità della
organizzato di servizi commerciali in
vita nelle zone rurali
un contesto qualificato con beneficio
diretto delle imprese commerciali e
indiretto alla popolazione residente
ed ospite.

133

312a

312b

313b

321a

321b

Sostegno alle associazioni di produttori per
attività di informazione e promozione riguardo 21 (anno
ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità 2013)
alimentare

Totale tematismo
11 (anno
Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di
microimprese - Sviluppo delle attività
2010) e 14
artigianali
(anno
12 (anno
Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di
2010) e 15
microimprese - Sviluppo delle attività
(anno
commerciali
2013)
13 (anno
Incentivazione di attività turistiche – Sviluppo 2010) e 16
delle attività turistiche
(anno
2013)
Totale tematismo
3e4
Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale - Reti di protezione sociale (anno
2010)
nelle zone rurali

5, 6 (anno
2010) e 17
(anno
2013)

Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale - Servizi commerciali in
aree rurali

Totale tematismo
Totale complessivo
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SPESA
ACCERTATA

CONTRIBUTO NUMERO
ACCERTATO PROGETTI

135.733,50

124.372,98

4

47.950,60

23.975,30

1

1.867.960,22

1.654.480,85

19

3.879.795,78

2.179.939,37

23

5.931.440,10

3.982.768,50

47

63.176,69

42.009,78

3

63.176,69

42.009,78

3

1.503.699,84

596.059,59

31

1.797.704,82

710.215,43

37

1.694.876,26

675.297,72

21

4.996.280,92

1.981.572,74

89

760.140,96

544.970,97

5

759.320,45

457.447,94

9

1.519.461,41
12.510.359,12

1.002.418,91
7.008.769,93

14
153
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La tabella che segue mette invece evidenza la specifica tipologia di interventi pubblici realizzati grazie all'attivazione delle misure e dei relativi bandi.
MISURA BANDO

313aA
313aA

01
01

313aA
313aA
321a
321a
321a

01
02
03
03
03

321a

03

321a
321b
321b
321b

04
05
05
05

321b
321b
321b
321b

05
06
17
17

321b

17

321b

17

322
322

09
09

322
322

09
09

322

09

322

09

322

09

TIPOLOGIA DI REALIZZAZIONE

COMUNE DI INVESTIMENTO

CSTR - Centro Servizi Turismo Rurale
Recupero di due percorsi turistico-paesaggistici intorno al paese
di Guardistallo
Casciana turistica, sostenibile e competitiva
Sistema di cartellonistica e pannelli informativi
Centro NonSoloAnziani
Poliambulatorio Forcoli
Lavori ampliamento locali Misericordia di Lorenzana per realizzazione spazi mezzi di soccorso.
Intervento di ristrutturazione del primo piano del fabbricato denominato Santa Barbara da destinare a residenze temporanee
Nuovo Centro Giovani EX-OMNI
Riqualificazione urbana: new look per Casciana Terme
Riqualificazione Via Palestro
Lavori urbanizzazione riqualificazione viabilità pedonale earea a
verde attrezzato
Mercato della Frutta
Riqualificazione vicoli centro storico del CCN Capoliveri
Recupero della viabiolità storica di Canneto
Attrezzature per l'area mercatale nel Centro Commerciale Naturale "La Rosa" per la promozione dei prodotti di filiera corta e lo
sviluppo delle attività commerciali

Terricciola
Guardistallo

Riqualificazione spazio fronte strada immobile Peccioli Via de
Chirico, 5 da adibire a EATValdera, la bottega dei produttori
loc. Bagnaia - Riqualificazione degli impianti di illuminazione
pubblica
Nuova pavimentazione e infrastrutture a rete - Chianni e Rivalto
Intervento di restauro delle facciate del palazzo comunale e riqualificazione della corte ovest
Recupero funzionale della Piazza XX Settembre
Riqualificazione della terrazza di accesso finalizzata all'adeguamento del servizio igienico pubblico a Montecastelli
Riqualificazione del centro storico adeguamento accesso dalla Via
del Mandorlo
Opere di urbanizzazione primaria alla Via dei Fossi nella frazione
di Montefoscoli
Riqualificazione della Piazza della Chiesa in Tremoleto

Peccioli
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Casciana Terme
Portoferraio
Terricciola
Palaia
Lorenzana
Pomarance
Portoferraio
Casciana Terme
Guardistallo
Lorenzana
Palaia
Capoliveri
Monteverdi M.mo
Terricciola

Rio nell'Elba
Chianni
Fauglia
Terricciola
Castelnuovo VdC
Guardistallo
Palaia
Lorenzana
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322

09

322

09

322
322

09
10

322

10

322

10

322

10

322

10

322
322
322

18
18
18

322

18

322

18

322

18

322

18

322
323b
323b
323b

18
07
07
07

323b

07

323b
323b

07
07

323b

07

323b
323b

07
08

Sistemazione area urbana posta tra via del Commercio e Via Roma a Castellina M.ma - I lotto
Lavori di riqualificazione ed urbanizzazione di Via Giacomelli - Villaggio San Giovanni Vadera
Sostituzione della pavimentazione in asfalto
Centro di aggregazione per la riqualificazione sociale e ambientale del territorio rurale in cui è inserito
Opere di miglioramento dell'infrastruttura destinata a impianto
natatorio
Abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione Piazza
del Popolo a Castagneto
Riqualificazione dell'arredo urbano nel centro storico tramite la
ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica
Realizzazione strada pedonale e illuminazione pubblica in località
Bagnaia
Teleriscaldamento di Monteverdi e Canneto
Realizzazione parcheggio nella frazione di Collemontanino
Intervento di manutenzione straordinaria campo da tennis di
Montecastelli Pisano
Riqualificazione Piazza posta tra Via Roma e Via della Repubblica

Castellina Marittima
Lajatico
Casale Marittimo
Marciana
Marciana Marina
Castagneto
ducci
Sassetta

Car-

Portoferraio
Monteverdi M.mo
Casciana Terme
Castelnuovo VdC

Castellina Marittima
Riqualificazione del Piazzone e recupero degli elementi che ricor- Terricciola
dano il giuoco della palla a bracciale
Riqualificazione di tratto di strada che serve magazzini ad uso de- Capraia Isola
gli inoprenditori agricoli in Loc. San Rocco
Riqualificazione dell'arredo urbano nel centro abitato tramite la Sassetta
ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica, in Via di
Castagneto e Via delle Fornaci
Riqualificazione area urbana denominata "Coppaio"
Recupero funzionale del Teatro di Terricciola
Molini
Progetto di riqualificazione dell'ecomuseo dell'alabastro in Castellina M.ma
Recupero e restauro della facciata del cinema Teatro Comunale
di Fauglia
Restauro architettonico della Torre civica di Palaia
Innovazione tecnologica per risparmi energetici mediante l'utilizzo di acqua termale a 36°
Restauro della facciata della “Casa Bicocchi” nel centro storico di
Pomarance
Riqualificazione area in via della Chiesa
Lavori di completamento per la riqualificazione della Rocca Aldobrandesca
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Casale Marittimo
Terricciola
Chianni
Castellina Marittima
Fauglia
Palaia
Casciana Terme
Pomarance
Guardistallo
Suvereto
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323b

08

323b
323b

08
08

323b

19

323b
323b
323b

19
19
19

323b

19

323b

19

323b

19

Recupero e valorizzazione dei percorsi e delle emergenze storico
culturali del versante sud-occidentale del Monte Capanne
Centro espositivo Culturale e cinematografico De Laugier
Realizzazione di sala polivalente per esposizioni ed attività e manifestazioni culturali
Riqualificazione del lungomare di Marciana Marina da Torre a
Torre
Allestimento museale Rocca Aldobrandesca
Restauro e Manutenzione straordinaria del Palazzo comunale
Restauro e risanamento conservativo del palazzo storico di proprietà comunale posto in via Roma,37 - D.Lgs. n. 42 del
22/01/2004
Interventi di riqualificazione funzionale del Centro culturale De
Laugier
Lavori di adeguamento dei locali ex caserma di Sasso Pisano per
la realizzazione di struttura espositiva relativa alla arti ed ai mestieri della tradizione e dell'attualità toscana

Campo Nell' Elba
Portoferraio
Castagneto
Carducci
Marciana Marina
suvereto
Lajatico
Terricciola

Portoferraio
Castelnuovo VdC

Restauro ed adeguamento funzionale piano Terra (biblioteca) del Fauglia
palazzo comunale di Fauglia

Per quanto attiene invece ai progetti realizzati dai soggetti privati si specifica quanto segue:
- la maggior parte degli 89 progetti delle microimprese dei settori artigianato, commercio, turismo si sono realizzati in contesti riqualificati dai Comuni che, con i loro investimenti, hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla SISL (vedi tematismi n. 1 e n. 4). Gli investimenti privati hanno interessato la qualificazione del processo produttivo attraverso l'acquisizione di macchinari, attrezzature, arredi ed impianti nonchè la riqualificazione degli immobili adibiti allo svolgimento delle attività
economiche.
- I 3 progetti sostenuti dalla misura 133 (tematismo 2) hanno consentito la realizzazione di interventi di
comunicazione e pubblicità circa le produzioni certificate rafforzando l'immagine del territorio quale
ambasciatore di identità, tradizione e qualità.
- Il progetto finanziato dall'azione B della sottomisura 313a, ha consentito la promocommercializzazione
dei prodotti turistici di una vasta area del territorio di interesse della SISL dove Comuni e imprese hanno realizzato diversi interventi di riqualificazione sostenuti dalle altre misure della Strategia.
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5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI

5.1

Stato di attuazione finanziario

La tabella che segue mette in evidenza le variazioni intervenute nel corso dell'attuazione della SISL delle dotazioni delle misure/sottomisure/azioni e consente di comprendere quelle che potrebbero sembrare incongruenze nelle successive tabelle di "Stato di avanzamento finanziario" (si veda il caso dell'importo totale
"assegnato" superiore all' "attivato" o al "programmato" derivato da reimpiego economie).
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ECONOMIE E PIANO FINANZIARIO
a
b
c
Dotazione ex Dotazione variazione (a-b)
SISL
attuale
approvata (€) (consolidato
al
124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
0
0
0
prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare, e in quello forestale”
Misura/sottomisura/azione

d
note variazione

e
liquidato

f
residui (b-e)

0,00

133 “Sostegno alle associazioni di produttori
per attività di informazioni e promozione
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi
di qualità alimentare”

100.000,00

53.819,22

46.180,78

- 46.180,78 verso 322

42.009,78

11.809,44

312 a “Sostegno alla creazione ed allo
sviluppo di microimprese - Sviluppo delle
attività artigianali”

717.451,07

634.652,12

82.798,95

35.998,02 e 23.560,86 (Euro
600 di Fase 2 e Euro
22.960,86 di Fase 1 che
vanno verso 312b) e 23.240
(di fase 1 verso 322).
Successivamente Euro
600,00 verso 322

596.059,59

38.592,53

312 b “Sostegno alla creazione ed allo
sviluppo di microimprese - Sviluppo delle
attività commerciali”

717.451,08

765.120,22

-47.669,14

36.781,95 e
22.960,86 (da fase 1 dalla
312a) - 12.073,67 (11.795,54
di fase 1 dal B12 e 278,13 di
fase 1 già provenienti da
B14)

710.215,43

54.904,79

313 a “Incentivazione di attività turistiche Sottomisura a) Creazione di infrastrutture su
piccola scala e commercializzazione di servizi
turistici ed agrituristici - sottoazione A)
Creazione di infrastrutture su piccola scala” e
B) commercializzazione servizi turistici e
agrituristici

228.092,80

148.882,98

79.209,82

60.809,87 e 18.399,95 verso
322

148.348,28

534,70

313 b “Incentivazione di attività turistiche Sviluppo delle attività turistiche”

717.451,08

708.477,02

8.974,06

675.297,72

33.179,30

321 a “Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale - Reti di protezione sociale
nelle zone rurali”

550.961,43

546.889,43

4.072,00

- 783,93 + 60.809,87 (da
313a) - 69.000 (da bando 16
di Fase 1 verso 322)
4.072,00 verso 321b

544.970,97

1.918,46

321 b “Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale - Servizi commerciali in
aree rurali”
321 c “Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione
rurale
Strutture
di
approvvigionamento energetico con impiego
di biomasse agro-forestali”

496.423,69

475.564,64

20.859,05

457.447,94

18.116,70

0

0

0,00

322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”

2.031.198,26 2.196.030,65

323 a “Tutela e riqualificazione del patrimonio
0
0
rurale - Tutela e riqualificazione del
patrimonio naturale”
323 b “Tutela e riqualificazione del patrimonio 1.676.768,59 1.706.361,72
rurale - Riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio culturale”
Totale

7.235.798,00 7.235.798,00

-164.832,39

+ 4.072 - Euro 24.931,05
(verso 323b)

0,00

2.179.939,37
+46.180,78 + 122.713,62
(23.240 da B14 312a + 69.000
da 313b di fase 1 + 12.073,67
dalla 312b B15 + 18.399,95

0,00

-29.593,13

0,00
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16.091,28

0,00

+ 4.662,08 (da 322) +
24.931,05 (da 321b)

1.654.480,85

51.880,87

7.008.769,93 227.028,07
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misura: 133
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato
Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

0,00
47.754,31
52.245,69

100.000,00

0,00
53.819,22

100.000,00

100.000,00

53.819,22

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,00%
0
0
53,82%
0
53,82%

Liquidato**

Importo

0,00
0,00
8.967,00
33.042,78
42.009,78

*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Avanzamento procedurale
Misura 133
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate

Annualità 2009-2015
Numero Importo
4 100.000,00

Domande di aiuto ammesse (al
31/12/2015)

3

53.819,22

Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 31/12/2015)

1

8.967,00

Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/12/2015)

3

33.042,78
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% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,00%
0
0
8,97%
33,04%
42,01%

Pagato***

Importo

0,00
0,00
8.967,00
33.042,78
42.009,78

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,00%
0
0
8,97%
33,04%
42,01%
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Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
Vedi paragrafo 4 - ATTUAZIONE DELLA SISL
misura:

312

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato
Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

900.000,00
255.438,83
279.463,32

900.000,00

1.434.902,15

1.434.902,16

534.902,16

0,00
900.784,33
0,00
783.012,02
1.683.796,35

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
62,78%
0,00%
54,57%
0,00%
117,35%

Liquidato**

Importo

0,00
115.992,80
291.288,28
809.186,00
89.807,94
1.306.275,02

*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Avanzamento procedurale
Misura 312
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/12/2015)

Annualità 2009-2015
Numero Importo
125 2.748.757,53
78 1.683.796,35

Pagina 19 di 66

Rapporto annuale di esecuzione anno 2015

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
8,08%
20,30%
56,39%
6,26%
91,04%

Pagato***

Importo

0,00
115.992,80
283.628,14
713.136,63
193.517,45
1.306.275,02

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
8,08%
19,77%
49,70%
13,49%
91,04%

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/12/2015)

0

0

68 1.306.275,02

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
Vedi paragrafo 4 - ATTUAZIONE DELLA SISL
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Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

misura: 312

sottomisura/azione1: a

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato
Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

500.000,00
103.842,26
113.608,81

500.000,00

717.451,07

717.451,08

0,00
464.002,38
0,00
398.328,38

217.451,08

862.330,76

% su spesa
pubblica
programmata

0
0
0
0,646737317
0
55,52%
0
120,19%

Liquidato**

Importo

0,00
55.958,70
125.875,91
391.390,28
22.834,70
596.059,59

*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Avanzamento procedurale
Misura 312A
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2015)

Annualità 2009-2015
Numero Importo
61 1.448.802,14
49

862.330,76

3

39.295,53

1 Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.
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% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
7,80%
17,54%
54,55%
3,18%
83,08%

Pagato***

Importo

0,00
55.958,70
118.215,77
381.538,42
40.346,70
596.059,59

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
7,80%
16,48%
53,18%
5,62%
83,08%

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/12/2015)

31

596.059,59

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
Vedi paragrafo 4 - ATTUAZIONE DELLA SISL
misura:

312

sottomisura/azione: b

Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

400.000,00
151.596,57
165.854,51

400.000,00

717.451,08

717.451,08

317.451,08

0,00
436.781,95
0,00
384.683,64
821.465,59

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
60,88%
0
53,62%
0
114,50%

Liquidato**

Importo

0,00
60.034,10
165.412,37
417.795,72
66.973,24
710.215,43

Avanzamento procedurale
Misura 312B
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/12/2015)

Annualità 2009-2015
Numero Importo
64 1.299.955,39
39

821.465,59
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% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
8,37%
23,06%
58,23%
9,33%
98,99%

Pagato***

Importo

0,00
60.034,10
165.412,37
331.598,21
153.170,75
710.215,43

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
8,37%
23,06%
46,22%
21,35%
98,99%

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/12/2015)

0

0

37

663.318,55

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
Vedi paragrafo 4 - ATTUAZIONE DELLA SISL

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
misura: 313
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato
Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

500.000,00
331.935,06
113.608,82

945.543,88

Importo

Importo

150.000,00
500.000,00
317.451,08

967.451,08

128.092,80
357.694,74
0,00
415.316,88
901.104,42

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
13,55%
37,83%
0
43,92%
0
95,30%

Liquidato**

Importo

19.281,40
88.451,48
235.309,44
272.398,12
208.205,57
823.646,01

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
2,04%
9,35%
24,89%
28,81%
22,02%
87,11%

*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
Note: L'importo del "pagato per anno solare" riportato nei monitoraggi del SIA Artea è superiore di 1 cent di Euro rispetto all'autorizzato e liquidato dal GAL
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Pagato***

Importo

19.281,41
68.472,68
255.288,16
272.398,19
208.205,57
823.646,01

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
2,04%
7,24%
27,00%
28,81%
22,02%
87,11%

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Avanzamento procedurale
Misura 313
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/12/2015)

Annualità 2009-2015
Numero Importo
67 2.166.243,47
28

901.104,42

0

0

26

823.646,00

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
Vedi paragrafo 4 - ATTUAZIONE DELLA SISL
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Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

misura:

313

sottomisura/azione2: a

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato
Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

150.000,00
128.092,80
128.092,80

128.092,80

0,00

0,00
24.510,00

150.000,00

152.602,80

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
100,00%
0
0
19,13%
0
119,13%

Liquidato**

Importo

19.281,40
24.765,00
80.326,58
23.975,30
148.348,28

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
15,05%
19,33%
62,71%
0
18,72%
115,81%

*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
Note: L'importo del "pagato per anno solare" riportato nei monitoraggi del SIA Artea è superiore di 1 cent di Euro rispetto all'autorizzato e liquidato dal GAL.

Avanzamento procedurale
Misura 313A
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate

Annualità 2009-2015
Numero Importo
10 312.206,10

Domande di aiuto ammesse (al
31/12/2015)

5

152.602,80

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2015)

4

44.046,41

Domande di pagamento a titolo di sal-

5

148.348,29

2 Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.
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Pagato***

Importo

19.281,41
24.765,00
80.326,58
23.975,30
148.348,29

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
15,05%
19,33%
62,71%
0
18,72%
115,81%

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

do pagate (al 31/12/2015)

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
Vedi paragrafo 4 - ATTUAZIONE DELLA SISL
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Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

misura:

313

sottomisura/azione3: aA

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

150.000,00
128.092,80
128.092,80

128.092,80

0,00

0,00

150.000,00

128.092,80

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
100,00%
0
0
0
0
100,00%

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

19.281,40
24.765,00
80.326,58

124.372,98

*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Avanzamento procedurale
Misura 313AA
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2015)

Annualità 2009-2015
Numero Importo
8 266.615,20
4

128.092,80

0

0

0

0

3 Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.
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% su spesa
pubblica
programmata
0
0
15,05%
19,33%
62,71%
0
0
97,10%

Pagato***

Importo

19.281,41
24.765,00
80.326,58

124.372,99

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
15,05%
19,33%
62,71%
0
0
97,10%

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
Vedi paragrafo 4 - ATTUAZIONE DELLA SISL

misura: 313

sottomisura/azione4: aB

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato
Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

0,00
100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00
24.510,00

100.000,00

24.510,00

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,00%
0
0
24,51%
0
0,2451

Liquidato**

Importo

0,00
0,00
23.975,30
23.975,30

*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Avanzamento procedurale
Misura 313Ab
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate

Annualità 2009-2015
Numero Importo
2
45.590,90

4 Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.
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% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,00%
0
0
0
0,24
23,98%

Pagato***

Importo

0,00
0,00
23.975,30
23.975,30

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,00%
0
0
0
23,98%
23,98%

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Domande di aiuto ammesse (al
31/12/2015)

1

24.510,00

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2015)

0

0

Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2015)

1

23.975,30

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
Vedi paragrafo 4 - ATTUAZIONE DELLA SISL
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Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

misura: 313

sottomisura/azione: B

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

500.000,00
103.842,26
113.608,82

500.000,00

717.451,08

717.451,08

217.451,08

0,00
357.694,74
0,00
390.806,88
748.501,62

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,00%
49,86%
0,00%
54,47%
0,00%
104,33%

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

0,00
63.686,48
154.982,78
272.398,19
184.230,27
675.297,72

*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Avanzamento procedurale
Misura 313B
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/12/2015)

Annualità 2009-2015
Numero Importo
57 1.854.037,37
23

748.501,62

Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 31/12/2015)

0

0

Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/12/2015)

21

675.297,72
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% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,00%
8,88%
21,60%
37,97%
25,68%
94,12%

Pagato***

Importo

0,00
43.707,68
174.961,58
272.398,19
184.230,27
675.297,72

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,00%
6,09%
24,39%
37,97%
25,68%
94,12%

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
Vedi paragrafo 4 - ATTUAZIONE DELLA SISL

misura: 321
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

Importo

469.020,00
273.733,00
182.677,17
121.954,95

806.531,00

1.047.385,12

1.039.956,86

233.425,86

613.965,16
148.639,20
164.043,66
107.143,45
1.033.791,47

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
58,62%
14,19%
15,66%
10,23%
0,00%
98,70%

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

72.159,07
275.480,72
315.115,47
325.898,31
13.765,34
1.002.418,91

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
6,89%
26,30%
30,09%
31,12%
1,31%
95,71%

*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
Note: L'importo del "pagato per anno solare" riportato nei monitoraggi del SIA Artea è inferiore di 1 cent di Euro rispetto all'autorizzato e liquidato dal GAL.

Avanzamento procedurale

Misura 321
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/12/2015)

Annualità 2009-2015
Numero Importo
27 2.426.817,90
14 1.045.996,37
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Pagato***

Importo

72.159,06
275.480,72
315.115,47
215.262,21
124.401,44
1.002.418,90

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
6,89%
26,30%
30,09%
20,55%
11,88%
95,71%

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2015)

0

Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/12/2015)

14 1.002.418,91

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
Vedi paragrafo 4 - ATTUAZIONE DELLA SISL

misura: 321

sottomisura/azione: a

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato
Attivato

Assegnato*

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

Importo

369.020,00
123.733,00
58.208,43

556.531,00
469.647,03
81.314,40
0,00
0,00

0,00

550.961,43

556.531,00

550.961,43

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
85,24%
14,76%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Liquidato**

Importo

275.480,72
230.751,51
38.738,74
544.970,97

*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Avanzamento procedurale
Misura 321A
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% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,00%
50,00%
41,88%
7,03%
0,00%
98,91%

Pagato***

Importo

275.480,72
230.751,51
0,00
38.738,74
544.970,97

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,00%
50,00%
41,88%
0,00%
7,03%
98,91%

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Annualità 2015
Numero Importo
0

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate

Annualità 2009-2015
Numero Importo
0
9 1.110.382,75

Domande di aiuto ammesse (al
31/12/2015)

0

0

5

550.961,43

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2015)

0

0

5

275.480,72

Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/12/2015)

1

38.738,74

5

544.970,97

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
Vedi paragrafo 4 - ATTUAZIONE DELLA SISL

misura: 321

sottomisura/azione: b

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato
Attivato

Assegnato*

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

Importo

100.000,00
150.000,00
124.468,74
121.954,95

250.000,00

496.423,69

483.452,86

233.452,86

156.523,03
67.324,80
164.043,66
107.143,45
495.034,94

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
31,53%
13,56%
33,05%
21,58%
0,00%
99,72%

Liquidato**

Importo

72.159,07
0,00
84.363,96
287.159,57
13.765,34
457.447,94

*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
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% su spesa
pubblica
programmata
0
0
14,54%
0,00%
16,99%
57,85%
2,77%
92,15%

Pagato***

Importo

72.159,06
0,00
84.363,96
215.262,21
85.662,70
457.447,93

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
14,54%
0,00%
16,99%
43,36%
17,26%
92,15%

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Note: L'importo del "pagato per anno solare" riportato nei monitoraggi del SIA Artea è inferiore di 1 cent di Euro rispetto all'autorizzato e liquidato dal GAL.

.

Avanzamento procedurale
Misura 321B
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate

Annualità 2009-2015
Numero Importo
18 1.316,435,15

Domande di aiuto ammesse (al
31/12/2015)

9

495.034,94

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2015)

0

0

Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/12/2015)

9

457.447,94

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
Vedi paragrafo 4 - ATTUAZIONE DELLA SISL

misura: 322
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
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Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

Importo

700.000,00
350.000,00
651.424,37
329.773,89

1.400.000,00

25.900,97
1.453.120,72
148.500,00
191.583,09
465.181,67

2.031.198,26

1.766.577,31

366.577,31

2.284.286,45

% su spesa
pubblica
programmata

0
0,012751572
71,54%
7,31%
9,43%
22,90%
0,00%
112,46%

Liquidato**

Importo

185.021,83
643.455,44
636.935,23
538.959,66
175.567,21
2.179.939,37

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
9,11%
31,68%
31,36%
26,53%
8,64%
107,32%

Pagato***

Importo

173.098,36
608.418,38
748.187,31
474.668,11
175.567,21
2.179.939,37

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
8,52%
29,95%
36,83%
23,37%
8,64%
107,32%

*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
Note: il monitoraggio del SI Artea rileva assegnazioni nell'anno 2010 che non sono avvenute in quell'anno: il GAL non ha assegnato risorse prima del 2011. L'importo del "pagato per anno solare"
riportato nei monitoraggi del SI Artea è superiore di 1 cent di Euro rispetto all'autorizzato e liquidato dal GAL.

Avanzamento procedurale
Misura 322
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2015)

Annualità 2009-2015
Numero Importo
36 3.765.841,21
23 2.258.385,48
0
23 2.179.939,37
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Note: il monitoraggio del SI Artea rileva assegnazioni nell'anno 2010 che non sono avvenute in quell'anno: il GAL non ha assegnato risorse prima del 2011

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
Vedi paragrafo 4 - ATTUAZIONE DELLA SISL
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misura: 323

sottomisura/azione5: b

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Programmato

Attivato

Importo

Importo

500.000,00
752.382,26
424.386,33

850.000,00

1.676.768,59

1.050.693,80

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

200.693,80

Assegnato*
% su spesa
Importo
pubblica
programmata
0
0
993.195,83
59,23%
59.758,96
3,56%
401.016,05
23,92%
217.165,49
12,95%
0,00%
1.671.136,33
99,66%

Liquidato**
% su spesa
Importo
pubblica
programmata
0
0
75.000,00
4,47%
328.826,46
19,61%
634.938,71
37,87%
406.035,42
24,22%
209.680,26
12,51%
1.654.480,85
98,67%

*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Avanzamento procedurale
Misura 323B
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2015)

Annualità 2009-2015
Numero Importo
30 2.899.365,14
18 1.671.136,30
0

0

5 Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.
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Pagato***
% su spesa
Importo
pubblica
programmata
0
0
75.000,00
4,47%
328.826,46
19,61%
634.938,71
37,87%
271.963,51
16,22%
343.752,17
20,50%
1.654.480,85
98,67%

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/12/2015)

19 1.654.480,85

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della Misura
Vedi paragrafo 4 - ATTUAZIONE DELLA SISL
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6. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431
- SPESE DI GESTIONE DEL GAL:

anni
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Anticipo

Pagato
SAL

Saldo

Importo

Importo

Importo

Importo

131.399,00
128.464,00
145.934,00
297.573,00
354.110,00

131.399,27
77.160,00

1.057.480,00

305.615,27

Assegnato

127.590,10
103.890,50
77.160,00

97.056,00

155.551,90
120.086,28
142.115,46
649.234,24

77.160,00

Nell’ottobre 2010 si sono concluse le operazioni di accertamento finale delle spese a valere sulla DUA presentata nel 2009 e finalizzata al riconoscimento della prima annualità della misura 431 (annualità 2007 divenuta annualità 2009) pari ad Euro 131.399,27; la Commissione interprovinciale di Pisa e Livorno ha riconosciuto spese dal 25.03.2008 a luglio 2009 per un importo di costo totale pari ad Euro 164.950,09.
Il 6 luglio 2010 è stata presentata la domanda iniziale di aiuto in DUA secondo le nuove procedure previste
dal DAR finalizzata all’ottenimento delle annualità della misura 431, ossia le annualità 2010, 2011 e 2012
per il periodo I fase.
Nel 2012:
- è stata saldata la DUA di Fase 1 e il GAL ha ricevuto Euro 77.160 a titolo di saldo
- è stata ammessa la domanda di aiuto per la Fase 2 ed è stato richiesto e ricevuto l'anticipo spettante pari
ad Euro 97.056,00.
A novembre 2013 è stato erogato un contributo di Euro 155.551,90 a titolo di SAL (I SAL fase 2).
A giugno 2014 è stato erogato un contributo di Euro 120.086,28 a titolo di SAL (II SAL fase 2).
In data 25.02.2015 è stata presentata la domanda di pagamento per stato di avanzamento (III SAL) per Euro
161.718,94. La procedura di istruttoria si è conclusa il 14.07.2015 con successivo pagamento da parte di
ARTEA di Euro 142.115,46.
A seguito di ulteriori verifiche che hanno messo in evidenza meri errori materiali di trascrizione in fase di istruttoria III SAL, la Commissione Interprovinciale ha provveduto ad elaborare una Istruttoria definitiva in
data 27.10.2015 con emissione di elenco di liquidazione in data 25.11.2015 per un importo di contributo
aggiuntivo pari ad Euro 12.546,73. Tale importo ad oggi (gennaio 2016) non è stato ancora pagato da ARTEA.

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
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In data 31.08.2015 il GAL ha provveduto a presentare la domanda di pagamento a saldo. La spesa richiesta
a contributo ammonta ad Euro 80.997,06. L'istruttoria del saldo da parte della Commissione Interprovinciale è ancora in corso.
Importi ricevuti
Il totale dei contributi ricevuti nell’annualità 2009 corrisponde ad Euro 131.399,27, si è trattato di n. 2 anticipazioni successivamente convalidate ad accertamento delle spese (Euro 73.978,48 erogati il 5 giugno
2009; Euro 57.420,79 erogati il 10.11.2009).
Il 2 settembre 2010 sono stati ricevuti Euro 77.160,00 a titolo di anticipazione sulla DUA I fase.
Il 24 novembre 2010 sono stati ricevuti Euro 127.590,10 relativi all’annualità 2010 (ex annualità 2008) della
tabella 14.2 del DAR a titolo di saldo parziale.
Nel 2011 sono stati ricevuti complessivamente Euro 103.890,50 a titolo di n. 2 saldi per stato di avanzamento.
Nel 2012 sono stati ricevuti:
- Euro 77.160,40 a titolo di saldo per la Fase 1
Nel 2013
- Euro 97.056,00 a titolo di anticipo per la Fase 2
- Euro 155.551,90 a titolo di SAL (I SAL Fase 2)
Nel 2014
- Euro 120.086,28 a titolo di SAL (II SAL Fase 2)
Nel 2015
- Euro 142.115,46 a titolo di SAL (III SAL Fase 2)
Accertamenti Province
Come già descritto sopra, nell’ottobre 2010 si sono concluse le operazioni di accertamento finale delle spese a valere sulla DUA presentata nel 2009 e finalizzata al riconoscimento della prima annualità della misura
431 (annualità 2007 divenuta annualità 2009) pari ad Euro 131.399,27; la Commissione interprovinciale di
Pisa e Livorno ha riconosciuto spese dal 25.03.2008 a luglio 2009 per un importo di costo totale pari ad Euro 164.950,09.
Il 19.07.2010 è stata presentata la prima domanda di pagamento a titolo di saldo parziale su Stato di avanzamento delle spese effettuate dal luglio del 2009 a giugno 2010 della DUA iniziale I fase; le spese accertate
dalla Commissione Interprovinciale nell’ottobre 2010 corrispondono ad un costo totale pari ad Euro
156.398,35 per un contributo pari ad Euro 127.590,10.
Il 9 febbraio 2011 è stata presentata la seconda domanda di pagamento a titolo di saldo parziale su Stato di
avanzamento delle spese effettuate dal luglio del 2009 a giugno 2010 della DUA iniziale.
Le spese accertate dalla Commissione Interprovinciale, che ha concluso le operazioni di accertamento nel
marzo 2011 ammontano ad Euro 97776,28 per un importo di contributo pari ad Euro 82.660,33.
Il 6 settembre 2011 è stata presentata la terza domanda di pagamento a titolo di SAL; la Commissione ha
accertato spese per un contributo pari ad Euro 21.230,53 erogato a dicembre 2012.
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Il 30.04.2012 è stata presentata la domanda di pagamento a titolo di saldo per la Fase 1. Dopo poco più di
tre mesi, ossia il 7.08.2012, la Commissione Interprovinciale accerta le spese e Artea provvede al pagamento del Saldo il 22.08.2012.
Il 14.05.2013 viene presentato il I SAL di fase 2 che vedrà la produzione dell'elenco di liquidazione da parte
della Commissione Interprovinciale solo il 18.11.2013 con successiva erogazione da parte di ARTEA il
25.11.2013. Preme evidenziare il lasso di tempo corrispondente a ben 6 mesi per l'effettiva disponibilità
della spettante liquidità finanziaria da parte del GAL, con evidenti difficoltà nella gestione delle spese inerenti le attività correnti.
Anche nel 2014 sono stati necessari 6 mesi per l'ottenimento del contributo a titolo del secondo SAL presentato.
In data 25.02.2015 è stata presentata la domanda di pagamento per stato di avanzamento (III SAL) per Euro
161.718,94. La procedura di istruttoria si è conclusa il 14.07.2015 con successivo pagamento da parte di
ARTEA di Euro 142.115,46.
A seguito di ulteriori verifiche che hanno messo in evidenza meri errori materiali di trascrizione in fase di istruttoria III SAL, la Commissione Interprovinciale ha provveduto ad elaborare una Istruttoria definitiva in
data 27.10.2015 con emissione di elenco di liquidazione in data 25.11.2015 per un importo di contributo
aggiuntivo pari ad Euro 12.546,73. Tale importo ad oggi (febbraio 2016) non è stato ancora pagato da ARTEA.
In data 31.08.2015 il GAL ha provveduto a presentare la domanda di pagamento a saldo. La spesa richiesta
a contributo ammonta ad Euro 80.997,06. L'istruttoria del saldo da parte della Commissione Interprovinciale è ancora in corso.

Modalità di cofinanziamento:
conferimento dei Soci
Risultato d’esercizio 2008
Il risultato d’esercizio per l’anno 2008 corrisponde ad un utile pari a Euro 1.741,00.
Risultato d’esercizio 2009
Il risultato d’esercizio per l’anno 2009 corrisponde ad una perdita pari a Euro 898,00.
Risultato d’esercizio 2010
Il risultato d’esercizio per l’anno 2010 corrisponde ad un utile pari a Euro 1.409,00.
Risultato d’esercizio 2011
Il risultato d’esercizio per l’anno 2011 corrisponde ad un utile pari a Euro 666,00
Risultato d’esercizio 2012
Il risultato d’esercizio per l’anno 2012 corrisponde ad un utile pari a Euro 477,00.
Risultato d’esercizio 2013
Il risultato d’esercizio per l’anno 2013 corrisponde ad un utile pari a Euro 636,00.
Risultato d'esercizio 2014
Il risultato d’esercizio per l’anno 2014 corrisponde ad un utile pari a Euro 673,00.
Risultato d'esercizio 2015
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Il risultato d’esercizio per l’anno 2015 verrà comunicato non appena approvato il bilancio d'esercizio 2015.

ATTIVITA’ EXTRALEADER
SERVIZIO €FIN (€UROFINANZIAMENTI)
Il servizio €FIN (attivo fino al 2011) ha rappresentato un servizio aggiuntivo offerto dal GAL ETRURIA al territorio di riferimento, grazie alle competenze consolidate dalla gestione decennale dell’Iniziativa Comunitaria L.E.A.D.E.R. .
L’idea di tale servizio nasce dall’esigenza manifestata dagli Enti Pubblici del territorio (principalmente i Comuni) di avere un servizio professionale e continuativo di informazione, consulenza e prima assistenza sulle
opportunità di finanziamento extra-Asse 4 PSR, di origine comunitaria, nazionale, regionale e provinciale.
L’organizzazione di questo servizio prevede:
- La ricerca e il monitoraggio delle principali fonti di informazione che riportano notizie di finanziamenti e
bandi
- L’analisi delle opportunità di finanziamento interessanti per i comuni rurali
- L’inserimento dei bandi e della modulistica sul sito del GAL ETRURIA sezione €FIN
- Comunicazione via mail ai referenti specifici dei Comuni potenzialmente interessati alle diverse opportunità
- Il servizio di Compilazione Modulistica dei Bandi e la Presentazione delle Domande
- Una volta ottenuto il finanziamento il servizio di completamento delle domande e la gestione delle pratiche fino alla rendicontazione e al collaudo finale
- In aggiunta sono possibili Attività di Progettazione (preliminare ed esecutiva) e Servizi di Programmazione Socio-Economica ad-hoc.
Nel corso del 2010 il GAL, oltre alla segnalazione di bandi di sostegno finanziario non attinenti all’Asse 4 del
PSR di possibile interesse per le attività da tempo segnalate dai Soci pubblici, ha svolto servizio specifico di
assistenza alla compilazione delle domande sul Sistema Artea per il Comune di Castellina M.ma (linee 3.1 e
3.2 del POR CREO) e per il Comune di Riparbella (misura 125 a PSR).
PROGETTO RADICI
Il GAL Etruria ha partecipato attivamente insieme agli altri GAL Toscani, su incarico di Assogal Toscana, alla
realizzazione del Progetto RADICI – Relazione tra l’artigianato e el dinamiche di sviluppo del territorio toscano - in attuazione della Misura 1.7. azione 1.7.1. del Docup ob. 2 2000-2006 “Reti reti per il trasferimento tecnologico”.
Le attività del GAL hanno riguardato:
- L’ individuazione delle tecniche di artigianato artistico e artistico dell’area di riferimento del GAL:
- Censimento delle aziende artigiane mediante l’inserimento dei dati su una apposita scheda informatica
- Analisi delle principali modalità di promozione e commercializzazione attualmente in uso nell’area di riferimento
- Proposte di modelli integrati di sviluppo locale, promozione e commercializzazione; è stato proposto un
sistema specifico di utilizzo del portale www.toscana4u.net per promuovere le produzioni di artigianato
artistico e le imprese di riferimento attraverso la georeferenziazione delle stesse sulle mappe di bing. Il
progetto promozionale potrebbe consentire ai territori rurali toscani, già rappresentati sulle mappe
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-

grazie agli inserimenti delle risorse storico-culturali eseguiti anche da parte degli altri GAL regionali, di
promuoversi con sempre maggiori informazioni sulla qualità territoriale.
Progettazione della scheda informatica per l’inserimento dei dati relativi alle aziende censite
Le attività di progetto sono iniziate nel settembre 2008 e si sono concluse nell’aprile 2009 con la partecipazione alla Mostra Internazionale dell’Artigianato che si svolge annualmente a Firenze.

PROGETTO TERRE OSPITALI – SLOW FOOD ITALIA
il GAL Etruria ha partecipato alla fase di progettazione di un intervento di Cooperazione Interterritoriale
"Terre Ospitali" proposto e coordinato da Slow Food Italia e che prevedeva, fra gli altri partner i seguenti
soggetti: Gal Capo Santa Maria di Leuca, GAL Meridaunia, Gal Castelli Romani e Monti Prenestini, Gal
Maiella Verde, Gal Abruzzo Italico Alto Sangro,Gal Valli di Tures e Aurina, Gal Alta Valle di Non/Val
d’Ultimo/Val Martello,Gal Prealpi e Dolomiti, Gal Terre Occitane,Gal Montagne Biellesi. La normativa regionale toscana di riferimento per la Misura 421 Cooperazione Transnazionale non prevedeva la possibilità
di finanziare progetti che consistevano esclusivamente in operazioni immateriali come quelle promozionali
individuate nelle bozze progettuali del potenziale partenariato. Inoltre il GAL non ha potuto procedere alla
sottoscrizione dell’accordo di cooperazione proposto nel 2011 valutando inopportuno assumere impegni
in assenza delle procedure regionali attuative per la misura 421 Cooperazione.
ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
Per quanto attiene al soddisfacimento delle esigenze formative e di aggiornamento del personale operante
nel GAL, occorre sottolineare che lo stesso è occupato quotidianamente in un processo di ‘formazione continua’ dettato dal presentarsi di problematiche procedurali ed attuative che impongono veloci tempi di risoluzione. Quindi, tramite la rete dei rapporti con i colleghi degli altri GAL che possono aver affrontato problematiche simili e sono disponibili a trasferire le opportune soluzioni e tramite la ricerca su fonti di informazione più o meno immediate - quali internet o gli uffici delle varie istituzioni- il personale procede quotidianamente ad una formazione autonoma che viene poi condivisa all’interno dell’ufficio e, a richiesta, con i
colleghi degli altri GAL.
Per quanto attiene la formazione offerta da ARSIA - Agenzia Regionale attiva fino al 31.12.2010 - si è trattato di percorsi formativi molto utili soprattutto per quanto attiene alla segnalazione e ad una illustrazione
generale di argomenti/normative ‘chiave’ cui riferirsi, che però spesso hanno necessitato successivamente
di uno studio e di una applicazione autonoma al fine di trovare le specifiche soluzioni alle specifiche questioni che in ogni GAL si presentavano differentemente. il GAL Etruria ha partecipato alla giornata seminariale organizzata in collaborazione con la Rete Rurale del Mipaf, a Firenze il 7 luglio del 2008 condotta dal
giuslavorista Avv. Lorenzo Calvani che aveva ad oggetto l’esame delle problematiche amministrative legate
al diritto del lavoro e le forme contrattuali con il personale operante nei GAL. E’ stata oggetto d’interesse in
particolare la seguente normativa: circolare 4/2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che
fa seguito alla Circolare 17/2008 (che pur avendo a riferimento i call center dà indicazioni 'trasferibili' ad altri settori di attività) e alla circolare 1/2004 (con la quale si era provveduto a dare indicazioni sulla disciplina
sostanziale del Contratto di Collaborazione a Progetto). E’ risultato dal seminario che la normativa deve applicarsi anche al personale del GAL con impatti importanti sulle risorse necessarie da destinare alle spese di
gestione (vedi punto n. 3. SINTESI DEI PROBLEMI).
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Nel luglio del 2008 il GAL ha partecipato con un suo collaboratore ad un seminario di n. due giornate organizzate dall’Agenzia REFORM della Provincia di Pisa sul programma comunitario Cultura.
Il 23 gennaio 2009 un collaboratore del GAL ha partecipato alla giornata seminariale organizzata da ARTEA
sulla compilazione on-line delle domande di finanziamento sul POR Creo al fine di poter conoscere il funzionamento del sistema informativo ARTEA.
Il 28 aprile 2009 il GAL Etruria ha partecipato alle attività del Focus Group “Lo stato dell’arte dell’Asse IV:
prospettive e criticità” organizzato dalla rete rurale nazionale.
L’incontro è stato importante per testimoniare la situazione programmatica delle SISL e per approfondire le
principali implicazioni metodologiche e procedurali che scaturiscono dall’inserimento del metodo Leader
nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale. E’stato molto utile il confronto con i rappresentanti delle regioni confinanti con la Toscana.
A partire dal luglio 2009 il personale di segreteria è stato impegnato in n. 36 ore formative per il RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza sul
luogo di lavoro (d.lgs. 81/08 e del 16/01/97).
Nelle giornate del 20 e del 21 ottobre 2009 il GAL Etruria ha partecipato al convegno sulle politiche settoriali del Commercio organizzato dall’assessorato regionale competente. Il convegno è stato utile per conoscere le varie attività messe in campo dalla Regione a favore dei soggetti pubblici e privati impegnati nella qualificazione del sistema distributivo.
Il 17 novembre 2009 il RTA e l’animatore Galli hanno partecipato alla giornata formativa organizzata per il
personale impiegato nel metodo LEADER dal titolo “Individuare tematiche comuni e condivise per promuovere una progettualità coordinata dei Gal toscani”. Il seminario è stato mediato da un facilitatore (dr. Marco Bernardini) che ha avuto il compito di gestire l’incontro partecipato; l’incontro infatti prevedeva
l’attivazione di un tavolo multi-attore finalizzato all’inclusione e allo scambio, animato coi metodi della “facilitazione esperta” che hanno coinvolto i presenti (direttori e animatori dei GAL) nella definizione di argomenti condivisi oggetto di possibili progetti di cooperazione transnazionale.
Nelle giornate del 30 Novembre e del 4 dicembre 2009 l’RTA del GAL Etruria ha partecipato al seminario
formativo organizzato dall’ARSIA avente per oggetto “I contratti pubblici di forniture e servizi ai sensi del
d.lgs. 163/2006” in specifico le acquisizioni in economia”. I relatori erano dei funzionari regionali che hanno
istruito i GAL sul quadro normativo vigente e le ricadute sull’attività contrattuale, mirate alla stesura del regolamento interno.
Nelle giornate del 23 novembre e dell’1 e del 2 dicembre 2009 l’RTA, l’animatore e la segreteria del GAL Etruria hanno partecipato al seminario organizzato dall’ARSIA presso gli uffici di ARTEA finalizzato a fornire al
personale dei GAL toscani tutte le informazioni necessarie alla comprensione del funzionamento del sistema informativo ARTEA impiegato per la gestione delle sovvenzioni finanziarie del PSR RT 2007-2013. I docenti – personale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura- hanno efficacemente relazionato sui seguenti
argomenti:
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Le funzioni dell’Organismo Pagatore e la normativa comunitaria
Il PSR regionale e il DAR
Competenze dell’AdG dell’OP
Domanda di aiuto e domanda di pagamento: fasi procedurali
Il sistema informatico ARTEA, l’anagrafe, il fascicolo aziendale e il fascicolo domanda
La DUA
Il ruolo del Gal come gestore delle misure dell’asse 3
- le fasi procedimentali dal ricevimento della domanda di aiuto alla predisposizione dell’elenco di liquidazione
- le misure del PSR attivate dai GAL Toscani, i bandi attuativi e la predisposizione della modulistica on
line per le domande di aiuto e di pagamento
- le istruttorie di competenza sulle domande e la tracciabilità delle stesse sul sistema informatico di
Artea
- tipologia di spese ammissibili approvate dal Documento attuativo regionale (DAR) e Delibera G.R.
963 del 2/11/2009
il ruolo del Gal come soggetto beneficiario dell’asse 4 : misura 431del PSR
- le spese di funzionamento, l’acquisizione e l’animazione e la rendicontazione delle proprie spese

L’RTA ha partecipato il 15 febbraio 2010 ad un seminario organizzato dalla Regione Toscana, nell’ambito
della nuova programmazione P.S.R. 2007/13 - Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, che, a partire dalle esperienze in atto sul territorio, ha inteso promuovere suggerimenti per
l’innovazione nei sistemi di welfare rurali e, allo stesso tempo, una più stretta integrazione tra welfare rurale ed urbano. Il seminario si è svolto a Montespertoli (FI) .
Il GAL Etruria ha partecipato a due seminari ARSIA di supporto tecnico organizzati il 23 febbraio e il 02 marzo 2010 volti all’illustrazione delle seguenti tematiche di strategico interesse per i GAL soprattutto nella fase di preparazione ed esecuzione dei bandi:
- La Semplificazione della documentazione amministrativa L. 445/2000”
- Il quadro normativo vigente e le ricadute sull’attività amministrativa dei G.A.L.
Sempre nell’ambito delle attività ARSIA a supporto dell’attuazione dell’Asse 4 del PSR, il GAL ha partecipato
ai seguenti incontri seminariali:
- il 16 marzo 2010 a Firenze, sulla “Misura 124 del PSR: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”
- il 14 aprile 2010 a Ulignano (SI), seminario con referenti regionali per le misure dell’Asse 4 dedicate al
settore Turismo e Commercio.
- il 12 maggio 2010 a Firenze, seminario con referenti degli uffici regionali per la misura “312 a – sviluppo
delle attività artigianali”.
- il 31 maggio 2010 a Firenze, seminario sulle responsabilità amministrative dei rappresentanti e dei tecnici delle società individuate per la gestione delle misure inserite nell’asse 4 del PSR della Toscana
- Il 18 giugno 2010 a Firenze presso le Logge degli Uffizi, seminario dell’ l’Accademia dei georgofili studio
sulle politiche di sviluppo rurale.
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Dal mese di luglio fino a dicembre 2010 l’animatore Maria Cristina Galli ha partecipato alle 8 giornate del
corso di formazione specificamente organizzato dall’ARSIA per l’aggiornamento degli animatori dei GAL. Il
corso è stato molto apprezzato, in particolare per quanto attiene al trasferimento di Know-how da parte
del personale direttivo di altri GAL nazionali, le attività di coaching molto utili per la gestione delle dinamiche di gruppo e le tecniche di comunicazione, l’aggiornamento sul funzionamento e l’organizzazione degli
altri strumenti di sostegno finanziario gestiti dalla Regione Toscana. Interessante è stato anche lo stage di
tre giorni svoltosi tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2010 in Sud-Tirolo non solo per il confronto
con altre modalità di attuazione dell’Asse 4 dei PSR, ma anche per il consolidamento delle relazioni di rete
tra gli animatori dei GAL, relazioni importantissime per il proficuo confronto su problematiche comuni di
gestione delle varie misure e alla efficace individuazione delle soluzioni.
Nel giugno 2012 l'animatrice M.Cristina Galli ha concluso la partecipazione al corso di Alta Formazione organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di perfezionamento (Pisa) , in collaborazione con la Coop. Scret, “Progettazione partecipata per lo sviluppo sostenibile dei territori rurali”. Il corso è
iniziato nel 2011 e terminato nel giugno del 2012 (Ulteriori informazioni alla pagina
http://www.sssup.it/territorirurali).
Il corso si articolava in quattro lezioni d’aula per lo scambio di buone pratiche su come affrontare il tema
della progettazione partecipata e dello sviluppo e quattro laboratori attraverso i quali, partendo da proposte formulate dai partecipanti al corso, si sono costruiti progetti da attuare nelle realtà locali. Il risultato auspicato e raggiunto dal corso, oltre all’acquisizione di nuove competenze da parte dei singoli partecipanti, è
stato la creazione di un corpus di metodologie, idee e competenze da utilizzare per la gestione dei territori
rurali in chiave sistemica. E' in corso di pubblicazione un manuale in cui sono state raccolte le esperienze
metodologiche e progettuali affrontate nel corso. Il contenuti del manuale sono stati presentati in occasione di un convegno finale tenutosi alla Scuola Sant'Anna nel giugno 2012.
Il corso è stato anche occasione per diffondere l'esperienza di animazione rurale e l'approccio di tipo
LEADER dei GAL toscani verso i vari settori lavorativi e di interesse dei partecipanti (dipendenti pubblici nei
settori della programmazione territoriale, ricercatori universitari, agenti di sviluppo) tant'è che proprio l'idea progettuale proposta dall'animatrice Galli Ipotesi di un percorso istituzionale di progettazione partecipata per la “Creazione dello sportello di animazione rurale e costiera" è stata selezionata dai corsisti
come esperienza su cui apprendere nella fase laboratoriale la metodologia della ricerca-azione nei casi di
progetti partecipati di tipo "istituzionale".
L'Animatrice Galli ha redatto infatti la sezione specifica del manuale in quanto coordinatrice del gruppo di
lavoro dei progetti di tipo "istituzionale".
ANIMAZIONE SUL TERRITORIO:
A partire dal giugno del 2006, molte sono state le riunioni - sia in forma di assemblee pubbliche che di incontri puntuali presso gruppi specifici di operatori o istituzioni locali, che il GAL Etruria ha organizzato con
l’obiettivo, in un primo tempo, di verificare le esigenze dei vari attori dello sviluppo per definire in maniera
partecipata e condivisa gli obiettivi e le strategie della Programmazione dell’Asse 4 – Metodo Leader, e in
un secondo – a SISL definita – di facilitare le operazioni di progettazione e di diffondere capillarmente le informazioni inerenti alle procedure attuative per l’utilizzo dei fondi FEASR (linee guida dei futuri bandi).
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Segue l’elenco degli incontri di animazione ed informazione svolti sul territorio nel corso del 2008 e
2009:
07.05.2008- incontro con APT Arcipelago Toscano per illustrazione opportunità di finanziamento lefato all’attivazione della Misura 313 del PSR.
05.06.2008- incontro con Provincia di Livorno su aggiornamento PASL e avviamento procedure per
nuovi progetti POR Creo 2007-2013.
18.06.2008 – Portoferraio (LI) – Incontro con Amministrazioni locali
03.07.2008 – Incontro con Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
08.07.2008 – Portoferraio - Incontro con Provincia Livorno e amministrazioni Arcipelago per complementarietà programmazione FEASR-FESR (SISL e POR Creo)
10.07.2008 – Pomarance (PI) – Incontro presso Comunità Montana Alta Val di Cecina con le Associazioni di categoria del Commercio, Artigianato, Agricoltura.
16.07.2008 – Portoferraio (LI) – Incontro con Confesercenti del Tirreno, Confcommercio e CNA Livorno.
18.07.2008 – sede GAL – incontro con Presidenza Associazione Albergatori Elbani
23.07.2008 – Portoferraio (LI) – Incontro con Conferenza dei Sindaci Arcipelago
31.07.2008 – Sede GAL – incontro con Associazione Produttori Olio Isola d’Elba
09.12.2008 – Suvereto (LI) – incontro Amministrazioni comunali Suvereto e Sassetta.
16.12.2008 – Volterra (PI) – incontro informativo pubblico con ARSIA rivolto a soggetti pubblici e
privati di tutto il territorio LEADER.
25.02.2009 – sede GAL – incontro Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
12.03.2009 – Portoferraio (LI) - Unione Comuni Arcipelago – incontro con Unione e amministrazioni
comunali in occasione della presentazione di UNCEM (O.Giurlani) del progetto speciale Montagna.
25.03.2009 – Portoferraio (LI) – incontro presso Associazione albergatori elbani con imprese turistico-ricettive.
06.04.2009 – Castelnuovo Val di Cecina (PI) – incontro presso Incubatore rurale con imprese artigiane, commerciali e turistiche.
16.06.2009 – Sassetta (LI) – incontro con Amministratori
09.07.2009 – Pisa – incontro con Confcommercio pisa.
03.08.2009 – Portoferraio (LI) – incontro con Giunta comunale
02.09.2009 – mattina – Donoratico (LI) – incontro presentazione SISL con amministratori zona Costa
degli Etruschi
02.09.2009 – pomeriggio – Pomarance (PI) – incontro presentazione SISL con amministratori zona
Alta Val di Cecina
04.09.2009 – Portoferraio (LI) – Incontro presentazione SISL con amministratori zona Arcipelago
Toscano
08.09.2009 – Peccioli (PI) – Incontro presentazione SISL con amministratori zona Alta Valdera
22.09.2009 – Suvereto (LI) – incontro organizzato con amministrazione comunale per presentazione
misure SISL per privati zona Costa degli Etruschi.
23.10.2009 – Cecina (LI)- incontro Confesercenti Pisa
28.10.2009 – Portoferraio (LI) – incontro Confesercenti Livorno
02.11.2009 – Suvereto (LI) – incontro con amministratori e rappresentanti CCN “Il borgo”
19.11.2009 mattina - Suvereto (LI) – incontro con amministratori e rappresentanti CCN “Il borgo” e
altre imprese
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29. 19.11.2009 pomeriggio – Bibbona (LI) – incontro con assessore attività economiche e imprese
commerciali, turistiche e artigiane per possibile costituzione CCN e opportunità della SISL per Comune e imprese
30. 25.11.2009 – Castelnuovo Val di Cecina (PI) – incontro presentazione misure imprese SISL organizzato con Comune e Confcommercio Pisa.
31. 09.12.2009 – Peccioli (PI) – presentazione misure SISL per privati organizzato con CNA Pisa.
32. PROGETTO TERRE OSPITALI – SLOW FOOD ITALIA
Una attività di animazione degna di nota è stata quelle che ha interessato direttamente il RTA e
l’animatore nel settembre del 2009 e che attiene alla futura misure 421 Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale: Slow Food Italia, a partire da una selezione di GAL nazionali, ha invitato il
GAL ETRURIA presso la sua prestigiosa sede a Pollenzo (Bra' - CN) per un confronto operativo tra le
varie attività in corso ed in programmazione a valere sugli Assi 4 dei diversi PSR regionali.
Nelle due giornate del l'8 e 9 settembre 2009 il GAL ETRURIA e la Fondazione Slow Food per la biodiversità hanno quindi presentato le loro attività sul tema della valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e, insieme agli altri GAL italiani presenti hanno concordato le principali linee di
un possibile progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale sul tema del turismo consapevole legato alle produzioni agroalimentari di qualità volto alla individuazione di "itinerari" che rispondano a specifici disciplinari da concordare fra i partner. Le TERRE OSPITALI che verranno così
individuate all'interno dei territori dei GAL , potranno essere promosse e pubblicizzate attraverso
gli efficaci canali promozionali ed editoriali di Slow Food nonchè nelle importanti manifestazioni
quali Terra Madre, Salone del Gusto, Cheese, Slow Fish, ecc.
Questa iniziativa premiava le attività di valorizzazione e promozione territoriale che il GAL ETRURIA
aveva messo in campo nel corso dell'attuazione dell'Iniziativa Comunitaria Leader plus 2000-2006
in particolare quelle riguardanti la realizzazione del portale di promozione territoriale
www.toscana4u.net potenziale fornitore di servizi innovativi anche nella sfida progettuale con Slow
Food a beneficio di tutti i soggetti pubblici e privati del territorio di competenza.
Oltre agli eventi di animazione e informazione sono state intraprese anche le seguenti attività promozionali/informative (5 attività):
1. Creazione di pagine internet dedicate all’Asse 4 – Metodo Leader con informazioni dettagliate sulle
misure attivate dalla SISL
2. Creazione di documenti di sintesi delle misure e delle tabelle finanziarie da distribuire in occasione
degli incontri di animazione o da inviare in digitale
3. Comunicazioni via mail con invio dei suddetti materiali informativi di sintesi
4. Nel giorno 25.09.2009 è stata realizzata una conferenza stampa alla presenza dell’allora assessore
regionale Agostino Fragai volta ad illustrare il ruolo del GAL come agenzia di sviluppo locale.
A partire dai primi mesi del 2010 le attività di animazione e informazione sono state molte e molto intense
in virtù del fatto che soltanto pochi mesi dopo sarebbero state disponibili tutte le procedure attuative per
la definizione dei bandi e soprattutto le modalità di predisposizione della modulistica sul sistema informativo di ARTEA. Numerose sono state le riunioni - sia in forma di assemblee pubbliche che di incontri puntuali
presso gruppi specifici di operatori o istituzioni locali, che il GAL Etruria ha organizzato con l’obiettivo di recepire, analizzare e risolvere le criticità che sarebbero scaturite dall’applicazione delle regole imprescindibili
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dei bandi alle realtà progettuali pubbliche e private. Vista la complessità di tali regole fissate dalla normativa comunitaria e regionale di riferimento per il corretto utilizzo del FEARS, il GAL ha ritenuto strategica tale
attività di assistenza “preventiva” agli operatori al fine di facilitare la presentazione di domande di aiuto ad
alta finanziabilità. Degna di nota è stata l’attività congiunta tra GAL e Comuni circa il coinvolgimento degli
operatori privati alle riunioni (con e senza il tramite delle associazioni di categoria) che avevano l’obiettivo
di illustrare agli Enti le opportunità offerte dai bandi per la realizzazione delle infrastrutture di servizio agli
operatori economici (vedi la qualificazione urbana per i Centri Commerciali naturali) e agli operatori economici le opportunità offerte loro direttamente dai bandi per lo sviluppo delle loro attività e indirettamente grazie agli investimenti del pubblico.
Molto positiva è stata l’attività di rete con le associazioni di categoria del commercio, del turismo e
dell’artigianato: agli incontri con esse, seguivano incontri da esse organizzati con le imprese (anche con ogni
singola impresa per volta) finalizzati anche ad assistere gli associati alla futura presentazione delle domande di aiuto sul sistema ARTEA.
Proprio alla complessità del Sistema Artea più volte lamentata dai potenziali richiedenti sia pubblici che privati, e all’ovvio impedimento da parte del GAL di eseguire le attività di assistenza alla compilazione della
modulistica che venivano richieste, il GAL ha risposto con la creazione dell’ elenco compilatori domande, un
elenco di operatori terzi specializzati in grado di sostenere i richiedenti del territorio di riferimento nella
compilazione delle domande sul Sistema ARTEA; l’elenco (rintracciabile al seguente indirizzo internet
http://www.galetruria.it/PSRASSE4/Lists/ELENCO%20COMPILATORI%20DOMANDE/AllItems.aspx)
contiene i riferimenti e i contatti dei soggetti che hanno aderito ad uno specifico AVVISO del GAL (testo
dell’avviso all’indirizzo
http://www.galetruria.it/Lists/Annunci/DispForm.aspx?ID=23&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Egaletruria
%2Eit%2FLists%2FAnnunci%2FAllItems%2Easpx), pubblicato sul BURT, sul sito del GAL e all’Albo Pretorio
degli Enti Pubblici dell’area di competenza. L’obiettivo dell’elenco, pienamente raggiunto, era ed è quello di
dare una risposta alle continue richieste di aiuto che venivano e vengono rivolte dai molti richiedenti in difficoltà direttamente al GAL e alle quali, diversamente, il GAL avrebbe dovuto dare risposte negative senza
indicazioni alternative.
Segue l’elenco degli incontri di animazione ed informazione svolti sul territorio nel corso del 2010:
1. 12.01.2010 – Campo nell’Elba (sede) (LI) – Incontro con Unione dei Comuni dell’Arcipelago e Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
2. 15.01.2010 – Pomarance (PI) – Incontro informativo co-organizzato con CNA Pisa e Comunità Montana
Alta Val di Cecina.
3. 29.01.2010 mattina – Suvereto (LI) - Incontro con Sindaco per individuazione progettualità ammissibili
alla SISL
4. 29.01.2010 pomeriggio - Palaia (PI) – Incontro con Sindaco per individuazione progettualità ammissibili
alla SISL
5. 08.02.2010 - Campo nell’Elba (sede) (LI) – Incontro con APT Arcipelago Toscano
6. 09.02.2010 – Volterra (PI) – Seminario informativo per le imprese (artigianato, commercio, turismo) organizzato con ARSIA e Regione Toscana.
7. 17.02.2010 prima mattina – Chianni (PI)– incontro con Giunta Comunale per analisi Parco Progetti
8. 17.02.2010 tarda mattina – Lorenzana (PI) - incontro con Giunta Comunale per analisi Parco Progetti

Pagina 49 di 66

Rapporto annuale di esecuzione anno 2015

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

9. 23.02.2010 – Volterra (PI) – Incontro con Comune, Associazione Toscana della Via Francigena e vari stakholders locali per la definizione progettuale delle “Vie salaiole”.
10. 04.03.2011 – Porto Azzurro (LI) – Incontro con Sindaco e Gruppo Elba per ammissibilità di progetti a valere sulla misura del Sociale (321 a )
11. 05.03.2010 – Fauglia (PI) - Incontro con Sindaco per individuazione progettualità ammissibili alla SISL
12. 08.03.2010 – Terricciola (PI) - Incontro con Sindaco per individuazione progettualità ammissibili alla SISL
13. 09.03.2010 – Donoratico (LI) – Incontro con Terre dell’Etruria e Consorzio Olio per progettualità da candidare su possibile attivazione della misura 133.
14. 15.03.2010 – Portoferraio (LI) – Incontro con Giunta Comunale per individuazione progettualità ammissibili alla SISL
15. 16.03.2010 – Sassetta (LI) - Incontro con Giunta Comunale e Dreamm per individuazione progettualità
ammissibili alla SISL
16. 22.03.2010 - Portoferraio (LI) – Incontro con Giunta Comunale per individuazione progettualità ammissibili alla SISL
17. 23.03.2010 – Castellina M.ma (PI) - Incontro con Giunta Comunale per individuazione progettualità
ammissibili alla SISL
18. 20.04.2010 – Peccioli (PI) – Incontro con Assessore Buti per ncontro con Giunta Comunale per individuazione progettualità ammissibili alla SISL
19. 29.04.2010 – Castellina M.ma (PI) - Incontro con Giunta Comunale per individuazione progettualità
ammissibili alla SISL
20. 18.06.2010 – Volterra (PI) – Incontro informativo con imprese co-organizzato con Confesercenti Pisa.
21. 28.07.2010 – Volterra (PI) – Incontro Informativo per i soggetti pubblici per adesione ai bandi pubblicati
– co-organizzato con ARSIA e Regione Toscana.
22. 03.08.2010 mattina – Volterra (PI) – Incontro con Sindaco e Presidente RSA Santa Chiara per progettualità da candidare sulla misura 321 a Servizi Sociali.
23. 03.08.2010 pomeriggio - Provincia Pisa – Incontro con Assessore provinciale Turini per collaborazione
attività di animazione e assistenza tecnica per piccoli comuni Consulta.
24. 04.08.2010 – Fauglia (PI) – Incontro con Giunta per definizioni progettualità da candidare ai bandi pubblicati.
25. 05.10.2010 – Guardistallo (PI) - Incontro con Comuni della Val di Cecina per definizioni progettualità da
candidare ai bandi pubblicati per i soggetti pubblici.
26. 20.10.2010 – Pisa – Provincia – Assessorato Sviluppo rurale – Incontro con i Comuni per assistenza tecnica ai bandi e Conferenza stampa.
27. 28.10.2010 – Campo nell’Elba (LI) sede GAL - Incontro con Comuni per animazione bandi pubblici per
Area Arcipelago Toscano.
28. 29.10.2010 mattina – Donoratico (LI) sede GAL - Incontro con Comuni Val di Cecina e Costa Etruschi per
animazione bandi pubblici.
29. 29.10.2010 pomeriggio – Pomarance (PI) sede GAL - Incontro con Comuni Alta Val di Cecina per animazione bandi pubblici
30. 05.11.2010 – Terricciola (PI) – Incontro con Sindaco e ASL 5 Pisa e CNA Pisa per animazione bandi pubblici.
31. 21.12.2010 – Pomarance (PI) – Seminario informativo pubblico per Bandi del GAL per le imprese coorganizzato con CNA Pisa, Confesercenti Pisa e Livorno e Confcommercio Pisa.
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Considerato che solo nel 2010 si è potuto dare inizio all’attuazione della SISL ed è stato quindi in quell’anno
che è stato necessario concentrare le attività di animazione e informazione con i soggetti pubblici e privati,
nel 2011, gli incontri di animazione sono stati altrettanto necessariamente meno frequenti. L'attività di animazione ha seguito due direttive principali:
- da una parte la pubblicazione dei Bandi finalizzati ai soggetti privati ha comportato una serie di riunioni
e seminari sotto riportati in cui le associazione di categoria del commercio, turismo e artigianato hanno
avuto un ruolo molto positivo. Spesso a queste riunioni ne seguivano altre organizzate dalle stesse associazioni, finalizzate anche ad assistere i loro soci nella presentazione delle domande di aiuto da presentare tramite il sistema ARTEA;
- dall’altra si è trattato di seguire i soggetti pubblici in fase di completamento della domanda di aiuto e
soprattutto intrattenere con loro un rapporto molto stretto durante la fase di istruttoria, finalizzato a
risolvere tutti i piccoli problemi che di solito si rilevano durante questa fase.
Se al momento della pubblicazione dei bandi l’esigenza era quella di un’intensa attività di animazione, finalizzata a far comprendere tutte le procedure attuative per la definizione degli stessi e soprattutto le modalità di predisposizione della modulistica sul sistema informativo di ARTEA, a partire dal 2011 è iniziata anche
l’attività di istruttoria di tutti i bandi pubblicati e, vista la complessità delle regole fissate dalla normativa
comunitaria e regionale di riferimento per il corretto utilizzo del FEARS, è iniziata una fitta attività di animazione finalizzata agli specifici problemi che ogni singolo beneficiario si trovava ad affrontare. Tale attività
è stata svolta soprattutto tramite contatti telefonici e telematici finalizzati a risolvere tutti quei problemi
che avrebbero potuto rendere nulla la partecipazione dei possibili beneficiari ai bandi. Un’attività di animazione molto intensa e ‘dedicata’, che ha impegnato gli uffici del GAL per tutto l’anno di riferimento.
Segue l’elenco degli incontri di animazione ed informazione svolti sul territorio nel corso del 2011:
1. 28.01.2011 – Volterra (PI) – Seminario per le imprese per i Bandi della SISL di prossima apertura coorganizzato con CNA Pisa.
2. 14.02.2011 – Volterra (PI) - Seminario per le imprese per i Bandi della SISL pubblicati - co-organizzato
con CNA Pisa, Confesercenti Pisa-Livorno.
3. 17.02.2011 – Guardistallo (PI) - Seminario per le imprese per i Bandi della SISL pubblicati - coorganizzato con CNA Pisa, Confesercenti Pisa-Livorno.
4. 18.02.2011 – Portoferraio (LI) – Incontro con le imprese turistico-ricettive dell’Associazione Albergatori
Isola d’Elba per animazione bandi per le microimprese.
5. 17.02.2011 – Guardistallo (PI) - Seminario per le imprese per i Bandi della SISL pubblicati - coorganizzato con CNA Pisa, Confesercenti Pisa-Livorno
6. 22.02.2011 – Peccioli (PI) – Unione Comuni Valdera – SUAP - Seminario per le imprese per i Bandi della
SISL pubblicati - co-organizzato con CNA Pisa, Confesercenti Pisa-Livorno e Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Valdera.
7. 13.05.2011 – Incontro con il Comune di Portoferraio con Assessore e tecnici finalizzato a puntualizzare
aspetti procedurali.
8. 31.08.2011 - Incontro con Confcommercio del Tirreno per attività di animazione finalizzata alla comprensione del sistema ARTEA
La presenza di molte domande di aiuto in posizione non finanziabile nelle tre graduatorie dei tre bandi
pubblicati per il settore privato a valere sulle misure 312a, 312b e 313b, consente di valutare positivamente
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l’attività di animazione intrapresa sui tre bandi: mediamente il GAL ha potuto soddisfare solo il 50% delle
domande presentate dagli aderenti alle iniziative.
Inoltre, i numerosi e produttivi contatti telefonici e non con le imprese e gli enti pubblici, hanno messo in
evidenza l’efficacia delle attività di animazione svolte: i beneficiari (assegnatari e non) hanno sempre espresso chiaramente la loro soddisfazione circa il metodo di “comunicare” le opportunità di sostegno finanziario e di “assistere” la microimpresa come il piccolo ente.
Le attività di animazione che sono state svolte nell'anno 2012 sono da ricondursi principalmente alla gestione dei procedimenti amministrativi dei progetti assegnatari di contributo sui bandi pubblicati nel 2010 e
nel 2011 attraverso continui contatti telefonici, via mail e incontri con singoli soggetti volti a facilitare la
comprensione della normativa di riferimento e sostenere gli operatori nella corretta gestione delle procedure per la rendicontazione delle spese; i suddetti contatti sono da quantificare in una media di 4 al giorno
e quindi circa 1.000 annuali. I contatti citati inoltre sono stati anche occasione per informare sulle opportunità offerte dei bandi che sono stati pubblicati nei primi mesi dell'anno 2013.
La pubblicazione dei bandi nella seconda edizione per le misure private 312a, 312b, 313b e pubbliche 321b,
322 e 323b e soprattutto la pubblicazione, nella loro prima edizione, dei bandi attuativi della misura 133 e
313aB, ha indotto il GAL a promuovere degli specifici incontri di animazione organizzati per facilitare l'evidenziazione di proposte progettuali e collaborazioni fra soggetti interessati da candidare una volta pubblicati i testi di bandi.
I seguenti bandi
BANDO N. 14 – mis. 312a) sviluppo delle attività artigianali (Fase 2)
BANDO N. 15 – mis. 312b) sviluppo delle attività commerciali (Fase 2)
BANDO N. 16 – mis 313b) sviluppo delle attività turistiche (Fase 2)
BANDO N. 17 – mis. 321b - Servizi per l’economia e la popolazione rurale - servizi commerciali (Fase 2)
BANDO N. 18 – mis. 322 - Sviluppo e rinnovamento villaggi (Fase 2)
BANDO N. 19 – mis. 323b - Tutela e riqualificazione del patrimonio culturale (Fase 2)
BANDO N. 20 - mis. 313aB - Commercializzazione di servizi turistici e agrituristici inerenti al turismo rurale
(Fase 1)
BANDO 21 - mis. 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (Fase 2)
sono stati pubblicati nel 2013 ma già nel 2012 sono state organizzate e condotte le seguenti riunioni di animazione sul territorio:
- 5 Ottobre 2012 a Guardistallo alle ore 15 presso la sala Consiliare del Comune
- 9 Ottobre 2012 a Pomarance alle ore 17 presso il Teatro Comunale De Larderel
- 12 Ottobre 2012 a Lajatico alle ore 17 presso il Teatro Comunale
- 12 ottobre 2012 a Donoratico alle ore 10.30 c/o Terre dell'Etruria Via del Casone Ugolino, 2.
- 15 ottobre 2012 alle ore 10.30 a Portoferraio c/o Palazzo Provinciale in Viale Manzoni 11 - sala riunioni 2°
piano
Hanno partecipato 66 persone tra Amministratori degli Enti Pubblici, titolari di imprese o consorzi/associazioni operanti in attività di interesse dei bandi (commercianti, imprenditori turistici, artigiani,produttori agricoli). E' stato distribuito e illustrato del materiale informativo di sintesi atto a facilitare facilitare la comprensione dei criteri di accesso e di selezione dei bandi soprattutto in considerazione del fatto che gli operatori dei settori non agricoli hanno difficoltà a comprendere la complessità delle prescrizioni
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della normativa del FEASR e della modulistica ARTEA (a partire dal Fascicolo Aziendale e dalla terminologia
usata nelle varie interfacce del portale). Tale attività aveva lo scopo di favorire l'adeguatezza della documentazione che le imprese devono presentare in fase di completamento al fine di facilitare e le operazioni
di istruttoria e restringerne i tempi in considerazione del minor numero possibile di richieste di integrazioni.
Le attività di animazione che sono state svolte nell'anno 2013 sono da ricondursi principalmente alla gestione dei procedimenti amministrativi dei progetti assegnatari di contributo sui bandi pubblicati nel 2013
stesso nonchè dei progetti sottoposti ad accertamento finale delle spese, attraverso continui contatti telefonici, via mail e incontri con singoli soggetti volti a facilitare la comprensione della normativa di riferimento e sostenere gli operatori nella corretta gestione delle procedure per la rendicontazione delle spese.
L’animazione sui bandi di fase 2 è iniziata nel 2012 si è protratta nel 2013 fino alla data di pubblicazione dei
Bandi avvenuta nei mesi di Marzo – Aprile 2013. La pubblicazione, nella loro prima edizione dei bandi attuativi della misura 133 e 313aB, e la data ultima per la presentazione delle domande di pagamento (agosto
2014), hanno spinto il GAL ad essere molto presente sul territorio, con azioni a supporto alle proposte progettuali e di animazione fra molti soggetti interessati. Questo per non rischiare di vanificare le interessanti
proposte progettuali per i territori e per chiudere quella rete di sinergie tra pubblico e privato sempre
promossa dal Gal Etruria.
Sono stati promossi incontri di animazione in continuità con quelli tenutisi nell’anno 2102 che hanno visto
giornate divise in due fasi: la mattina incontri con gli enti pubblici e il pomeriggio con i privati.
- 12 marzo 2013 – Volterra (PI) - Piazza San Michele, Torre Toscano.
- 14 marzo 2013 – Portoferraio (LI) – Saletta riunioni al 2° p. Provincia di Livorno – Viale Manzoni, 11
- 15 marzo 2013- Donoratico (LI) – c/o Terre dell’Etruria – Via del Casone Ugolino, 2
- 19 marzo 2013 – Peccioli (PI) – c/o Unione dei Comuni saletta TRIO, Via de Chirico, 11
Anche in occasione degli incontri di animazione dedicati alla Cooperazione transnazionale, il GAL è stato
impegnato in attività riguardanti i bandi sopra indicati. Numerosi sono stati gli incontri con i singoli Enti e i
privati, ai quali è stata dedicata una giornata settimanale di sportello presso gli uffici di Peccioli e quelli di
Portoferraio finalizzati ad ascoltare i possibili beneficiari e a dare indicazioni utili per la compilazione delle
domande di aiuto. Questo è servito ad accelerare le istruttorie in vista del termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo entro Agosto 2014.
Sono stati pubblicati anche numerosi articoli sulla stampa e sui portali internet di notizie locali.
Il lavoro di animazione è stato faticoso ma ha portato i suoi frutti durante la fase istruttoria. I progetti esclusi, infatti, a differenza della prima fase, sono stati molto pochi.
Le attività di animazione che sono state svolte nell'anno 2014 sono da ricondursi principalmente alla gestione dei procedimenti amministrativi dei progetti assegnatari di contributo sui bandi pubblicati nel 2013
stesso nonchè dei progetti sottoposti ad accertamento finale delle spese, attraverso continui contatti telefonici, via mail e incontri con singoli soggetti volti a facilitare la comprensione della normativa di riferimento e sostenere gli operatori nella corretta gestione delle procedure per la rendicontazione delle spese.
Non essendo stato necessario pubblicare nuovi bandi nel 2014, non sono stati effettuati incontri di animazione.
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Le attività di animazione che sono state svolte nell'anno 2015 non hanno riguardato il periodo di programmazione 2007-2013, ormai concluso, ma le opportunità legate al PSR 2014-2020 che non è oggetto del presente RAE.
ANIMAZIONE MISURA 421- Cooperazione
Per l'individuazione dei partenariati locali interessati alla partecipazione dei Progetti di Cooperazione sono
state organizzate nel 2012 le seguenti riunioni di animazione a cui hanno partecipato gli Enti Pubblici (Comuni) del territorio di competenza del GAL:
- 10 dicembre 2012, alle ore 10,00 - Sala consiliare del Comune di Volterra, Piazza dei Priori, 1;
- 10 dicembre 2012, alle ore 15,30 - Sala consiliare del Comune di Castellina Marittima, Piazza Mazzini, 4;
- 11 dicembre 2012, alle ore 9,00 - Sala riunioni della Provincia di Livorno (Portoferraio), Viale Manzoni
11A;
- 11 dicembre 2012, alle ore 15,30 - Sala consiliare del Comune di Sassetta, Via Roma, 15;
- 12 dicembre 2012, alle ore 10,30 – Sala riunioni Enoteca del Comune di Tericciola, via Roma, 49
Le riunioni di animazione avevano anche lo scopo di illustrare la modalità di partecipazione dei Comuni ai
progetti attraverso la procedura indicata dalla Regione Toscana della "Manifestazione di interesse" procedura di cui il GAL Etruria ha dato pubblicità con la pubblicazione sul BURT n. 50 del 12.12.2012.
La partecipazione agli incontri (che sono stati poi replicati nel mese di gennaio 2013) da parte dei Comuni è
stata numerosa in considerazione della difficile congiuntura e degli scarsi investimenti che si sono registrati
recentemente sulla promozione turistica dei nostri territori marginali, sui mercati a scala regionale e nazionale. Grazie agli interventi di animazione del GAL, i Comuni hanno potuto comprendere il plus valore della
partecipazione ad un progetto di Cooperazione: la partecipazione alla realizzazione delle azioni comuni dei
progetti di cooperazione attuativi dei due tematismi individuati dalla Regione (Vie tematiche storico religiose, Percorsi tematici enogastronomici) avrebbe consentito al patrimonio storico-culturale e produttivo
locale, di essere valorizzato ed inserito nel contesto promozionale a dimensione regionale con la garanzia di
efficacia in termini di conoscenza e valorizzazione di emergenze di particolare importanza dell’identità locale ma attualmente non ben connotate e non inserite in un contesto di rete.
Agli incontri hanno partecipato 35 tra Amministratori e tecnici dei Comuni dell'area GAL.
Nel 2013 invece sono state organizzate le seguenti riunioni di animazione a cui hanno partecipato gli Enti
Pubblici (Comuni) del territorio di competenza del GAL e i GAL toscani aderenti ai due progetti tematici regionali:
- 7-8 Gennaio 2013, incontri di animazione presso il Polo di Peccioli, Unione Valdera con i Comuni per
manifestazioni di interesse e presso il Comune di Volterra.
- 14 gennaio 2013 incontro a Firenze presso la sede della Regione Toscana tra i Gal per misura 421.
- 21 gennaio 2013 a Firenze presso la sede della Regione Toscana tra i Gal per misura 421, definizione linee guida.
- 30 gennaio 2013 a Portoferraio, incontro con i beneficiari per definizione dei progetti.
- 30 gennaio 2013 a Peccioli, incontro con i beneficiari per definizione dei progetti.

Pagina 54 di 66

Rapporto annuale di esecuzione anno 2015

Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)
Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto Euro 49.685,44 versato Euro 47.685,44 - P.IVA/CF 01404240499
Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

-

-

31 Gennaio 2013 a Firenze presso la sede della Regione Toscana, incontro tra i Gal per verifica progetti
e azione Comune.
5 Febbraio 2013 Firenze presso la sede della Regione Toscana incontro tra i Gal sul progetto della Castagna.
15 Marzo 2013 Sede di Peccioli, incontro di animazione sulla 421 con i Comuni aderenti al progetto Via
Francigena.
21 Marzo 2013 Sede di Peccioli, incontro di animazione sulla 421 con i Comuni aderenti al progetto Via
del Castagno.
14 maggio 2013, incontro presso Università di Pisa, dipartimento di Informatica per discutere
l’eventuale utilizzo della piattaforma Toscana4you da utilizzare per l’azione Comune del Progetto di cooperazione con il Prof.re Cisternino
14 maggio 2013 incontro a pisa con Marzia Cerrai , grafico, per immagine progetto Via Francigena e
dintorni.
18 Giugno 2013, Firenze, incontro con Lorenzo Drosera su decreto ammissibilità progetti di cooperazione.

Gli esiti della manifestazione di interesse del GAL e degli incontri con gli altri Gruppi di Azione Locale toscani
hanno visto il GAL Etruria partecipare ai seguenti due progetti di cooperazione interterritoriale:
- Via Francigena e dintorni – Vie Tematiche storiche e religiose di collegamento alla Via Francigena” con
capofila il GAL Leader Siena. Il Gal Etruria ha partecipato con 17 Comuni partner.
- “TOSCAGNA- l’Albero del Pane” -Le vie del Castagno-valorizzazione delle risorse economiche, ambientali, turistiche e culturali del territorio toscano, con GAL Start come GAL capofila. Il Gal Etruria ha partecipato con 3 Comuni partner.
Tutti gli attori pubblici locali del territorio di competenza del GAL hanno partecipato con grande convinzione al progetto sulle vie religiose, pur sapendo di non "risiedere" sul percorso direttamente interessato dalla
Via Francigena, ma su un fascio di vie con numerose emergenze come le chiese Romaniche che lo avvicinavano sensibilmente ad essa.
Questo perché storicamente la via Francigena che portava a Roma non era l’unica via d'accesso alla città religiosa, in quanto le Chiese e i Monasteri insistenti nelle località adiacenti, venivano visitati dai pellegrini ed
erano luoghi di culto molto praticati nel corso del Cammino verso Roma.
Il territorio del Gal inoltre lambisce in alcuni punti la Via Francigena e quindi, grazie all'entusiasmo espresso
dai Comuni che hanno aderito al progetto di cooperazione quasi nella totalità, il Direttore e gli animatori
hanno creduto con convinzione di poter attivare sinergie utili e valorizzanti di quelle emergenze spesso dimenticate dai flussi turistici principali.
Lo stesso è successo per il progetto legato alla Castagna, che ha visto l’adesione di tre Comuni, gli unici peraltro nel territorio Gal ad avere una piccola economia e tradizione legata a questo frutto.
Il Gal Etruria ha collaborato fattivamente alla stesura del progetto di cooperazione e alla creazione delle linee guida anche in relazione al fatto che si era stabilito con i GAL partener di utilizzare la piattaforma Toscana4you quale strumento promozionale e per la creazzione degli itinerari virtuali (parte fondante dell'azione comune), ovviamente in una versione rinnovata e rivisitata.
Per questo infatti ci sono stati incontri con il dipartimento di informatica dell’Università di Pisa e con quello
di Geografia del territorio della fondazione Campus di Lucca con i quali erano state tracciate le linee guida
per la fruizione da parte dei Gal della piattaforma.
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Numerosi sono stati inoltre i contatti con i Comuni via mail o telefono e le visite da parte degli animatori
per l’aiuto nella stesura dei progetti e la definizione delle linee guida.
Inoltre il lavoro si è basato sulla ricerca di aziende e definizione dei costi per la realizzazione della piattaforma comune, la grafica , e la comunicazione.
L'esito delle istruttorie effettuate dal Gruppo di Valutazione regionale hanno fatto registrare la inammissibilità del progetto locale delle vie religiose e la non finanziabilità del progetto locale Toscagna.
Il Gal Etruria, non condividendo molte delle considerazioni che hanno indirizzato l'istruttoria del primo progetto locale, ha proceduto alla stesura e all'invio agli uffici regionali di una motivata e dettagliata richiesta
di revisione, che però ha avuto esito negativo.
Le attività del GAL sulla misura 421 si sono quindi interrotte.

PUBBLICITA’ DEGLI INTERVENTI
Descrizione delle azioni intraprese per garantire la trasparenza dell’intervento e dare informazione e pubblicità sulle opportunità offerte dal PSR 2007-2013 della Regione Toscana, specificando i mezzi utilizzati e la
spesa relativa, con riferimento agli obiettivi posti dal Reg. CE n. 1698/05 ed in riferimento a quanto previsto
dal Piano di comunicazione ed informazione di cui al par. 11 della SISL:
- informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate,
incluse le organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter
accedere ai finanziamenti;
- informare i beneficiari del contributo comunitario;
- informare il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati
nonché il disposto del par. “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” del DAR.
Specificare inoltre con quale modalità è stata valutata l’efficacia delle azioni intraprese.
Informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
Le riunioni di animazione elencate nel paragrafo precedente avevano ad oggetto primariamente,
l’informazione sullo strumento ASSE 4 del PSR 2007-2013 presso i potenziali beneficiari gestito dal GAL Etruria tramite la SISL. Sia nella lettera di convocazione che nelle presentazioni proiettate e nel materiale documentale, si è sempre citato l’intervento dell’UE attraverso il FEASR accompagnato dagli specifici loghi. Il
GAL Etruria ha poi messo a punto delle specifiche pagine web sul proprio sito internet dedicate
all’illustrazione delle misure di sostegno nonché alle novità normative e alle attività informative svolte sul
territorio e, ovviamente dei bandi attivi e di tutta la documentazione utile per facilitare la corretta compilazione e presentazione delle domande di aiuto come ad esempio le “schede controllo criteri” e i manuali
d’uso per la piattaforma ARTEA.
Per tutti i 21 bandi riferiti ai privati e pubblicati nel 2010 e nel 2013 sono state effettuate le seguenti attività
di pubblicità:
- pubblicazione del testo dei bandi e del successivo avviso di apertura e chiusura dei termini di presentazione delle domande sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sui siti internet del GAL, del Settore
Sviluppo Rurale della Regione Toscana e della Carta delle opportunità gestita dall’ARSIA (fino alla chiusura dell'Agenzia), all’Albo Pretorio degli Enti Pubblici dell’area di riferimento del GAL.
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-

Pubblicazione di articoli sulle maggiori testate locali (Il Tirreno e LA Nazione)
Pubblicazione di articoli sulle maggiori testate telematiche locali (Elbareport e Pisa Today)

Informare i beneficiari del contributo comunitario;
Dal 2012 al 2014 sono stati sottoscritti e consegnati n. 153 atti di assegnazione alle imprese e ai Comuni;
negli atti sono contenuti gli impegni che il beneficiario si assume per il corretto impiego delle risorse. Sul sito del GAL sono inoltre disponibili dei manuali che facilitano la comprensione delle modalità di gestione
delle altre fasi procedurali (richiesta anticipo, richiesta accertamento SAL e SALDO) compreso il funzione
dell'uso della piattaforma ARTEA.
Informare il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati
nonché il disposto del par. “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” del DAR.
Si veda quanto riportato nei paragrafi precedenti. Al 31.12.2015 sono stati liquidati saldi per n. 153 progetti
per i quali la commissione per l'accertamento finale delle spese, ha potuto verificare l'attuazione alle disposizioni relative alla pubblicità dell’intervento comunitario con targhe, adesivi o cartelli.
Il GAL Etruria, al fine di conferire una maggiore visibilità al territorio ed ai progetti realizzati con l’Asse 4 del
PSR – Metodo LEADER, ha realizzato una piattaforma informatica innovativa attraverso la creazione di una
mappa dedicata sulla quale vengono georeferenziati i progetti finanziati; la mappa è raggiungibile al seguente indirizzo internet http://www.toscana4u.net/leader.aspx, ovviamente linkabile dalla pagina ASSE 4
Metodo LEADER del sito ufficiale del GAL.
CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI
Breve descrizione della conformità con la normativa comunitaria riguarda, in particolare, l’ottemperanza alle norme sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, sulla tutela e il miglioramento dell’ambiente e sulla promozione delle pari opportunità e della non discriminazione.
La Strategia è stata implementata nel rispetto del principio della non discriminazione in base al genere, origini etniche, religioni e credi, disabilità, ed orientamento sessuale. Per quanto riguarda la tutela ed il miglioramento ambientale sono stati valorizzati secondo la base regionale i criteri premianti le certificazioni ambientali e gli investimenti rivolti al risparmio energetico e la riduzione dell’impatto sull’ambiente così come
i criteri premianti gli investimenti riguardanti il superamento o l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche al fine di permettere l’accessibilità, la fruibilità e l’usabilità dei beni e dei servizi.
Per quanto attiene alle norme sulla concorrenza e sugli appalti pubblici, per la preparazione ed esecuzione
dei progetti, è stato indicato nei bandi l’obbligo, peraltro già previsto nel DAR, di seguire quanto previsto
dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE aggiornato con le disposizioni correttive ed integrative del decreto lgs 113 del 31.07.2007.
Per gli Enti Pubblici, in fase di esame di ammissibilità e di controllo a saldo vengono inoltre eseguite le verifiche sul rispetto dell'art. 3 L.136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari controllando la corretta apposizione dei Codici di Gara e dei CIG sui documenti di spesa e di pagamento.
Per quanto attiene alla demarcazione con la programmazione regionale degli altri Fondi Comunitari si specifica che:
- per il Fondo FSE - quale strumento finanziario delle politiche formative e sociali- i bandi del GAL definiscono ammissibili esclusivamente interventi materiali di infrastrutturazione (riqualificazione immobili, impiantistica e allestimento) e non la gestione dei servizi, di qualsiasi oggetto (culturali, sociali).
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- per il Fondo FESR - quale strumento finanziario delle politiche di sviluppo regionale- i bandi del GAL attuativi della misura 323b - Valorizzazione del patrimonio culturale, della misura 321b servizi commerciali in area rurale, fornivano chiare indicazioni ai potenziali beneficiari circa le linee di demarcazione relative al livello di investimento già precisamente stabilite nelle schede di misura del PSR.
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Allegati
Allegato 1:

Descrizione del GAL

Allegato 2:

Progetti di buone prassi

Allegato 3:

Piano finanziario consolidato al 31.12.2015.
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Allegato 1
Descrizione del GAL
1. Dati societari
Tabella 1: Elenco dei soci
Denominazione del socio
Agenzia per il Turismo Costa degli Etruschi
Associazione Etruria Pisana
C.C.I.A.A. Livorno
CNA Pisa
Comune di Bibbona
Comune di Campo nell'Elba
Comune di Casale M.mo
Comune di Casciana Terme
Comune di Castagneto
Carducci
Comune di Castellina
M.ma
Comune di Castelnuovo
V.C.
Comune di Chianni
Comune di Fauglia
Comune di Guardistallo
Comune di Lajatico
Comune di Lorenzana
Comune di Montecatini
V.C.
Comune di Montescudaio
Comune di Monteverdi
Marittimo
Comune di Palaia
Comune di Peccioli
Comune di Pomarance
Comune di Portoferraio
Comune di Rio nell'Elba
Comune di Riparbella
Comune di Santa Luce
Comune di Sassetta
Comune di Suvereto
Comune di Terricciola
Comune di Volterra
Comunità Montana V.CZona F
Confcommercio Pisa

Pubblico/Privato*

Valore nominale quota
capitale sociale

% partecipazione

Pu
Pr
Pu
Pr
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu

1.280,90
1.537,08
2.561,79
1.000,00
1.255,28
1.000,00
845,39
845,39

2,58
3,09
5,16
2,01
2,53
2,01
1,70
1,70

3.437,93

6,92

845,39

1,70

2.440,65
845,39
1.000,00
845,39
845,39
1.500,00

4,91
1,70
2,01
1,70
1,70
3,02

845,39
991,41

1,70
2,00

991,41
845,39
845,39
845,39
2.000,00
1.000,00
991,41
229,50
1.000,00
1.000,00
1.984,11
225,00

2,00
1,70
1,70
1,70
4,03
2,01
2,00
0,46
2,01
2,01
3,99
0,45

845,39
1.000,00

1,70
2,01

Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pr
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Confederazione Italiana
Agricoltori LIVORNO
Confederazione Italiana
Agricoltori PISA
Confesercenti Pisa
Consorzio Bonifica Val D'
Era
Consorzio La strada del vino costa degli Etruschi
Elba 1961 s.r.l.
Federazione Provinciale
Coltivatori diretti Livorno
Parco Nazionale Arecipelago Toscano
Produttori Agricoli Terre
dell' Etruria - Società Coop.
a r.l.
Terra Uomini e Ambiente Soc. Coop. a r.l.
TOTALE

Pr
1.280,90

2,58

1.706,15
1.000,00

3,43
2,01

1.497,68

3,01

1.280,90
1.280,90

2,58
2,58

640,45

1,29

1.280,90

2,58

1.280,90

2,58

710,90
49.685,44

1,43
100,00

Pr
Pr
Pu
Pr
Pr
Pr
Pu
Pr

Pr

* specificare con “Pu” se pubblico e “Pr” se privato
Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/12/2015:
Soggetto rappresentaCarica ricoperta
to*
Alessandro Guerrini
Comuni Pisa
Presidente
Mauro Giuseppe Ettore Comune di Guardistallo
Consigliere
Gruppelli
Graziano Gazzarri
Comune di Volterra
Consigliere
Fabio Tinti
Comune di Castagneto Consigliere
C.cci
Stefano Berti
CIA Pisa
Consigliere
Rolando Pampaloni
CNA Pisa
Consigliere
Marco Pavoletti
Strada del Vino Costa Consigliere
degli Etruschi
* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare
con “Pu” se pubblico e “Pr” se privato
Nome e cognome

2. Conflitto di interessi
Ai sensi del Punto 5.1 Responsabilità e impegni dei Gruppi di Azione Locale (GAL), che impegna la società
“a darsi un regolamento interno nel quale sia descritta l’organizzazione della società (…), le modalità di rispetto della normativa relativa al conflitto di interessi di tutto il personale permanente e non del GAL (ivi
compresi i membri dell’organo decisionale, gli eventuali collaboratori esterni e le loro eventuali strutture
tecniche) nelle fasi di assistenza alla presentazione delle domande da parte dei richiedenti, e di istruttoria e
accertamento finale delle stesse da parte del GAL (…)”;
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ai sensi del Punto 5.4.1. DAR v.15 che recita:
Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell’ambito dell’attuazione del PSR 2007/13 della Regione
Toscana (Responsabile tecnico-amministrativo per l’attuazione dell’asse 4 del PSR 2007/13, animatore, personale tecnico amministrativo, contabile e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia di contratto)
non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e
la gestione delle domande di sostegno sul PSR. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL è tenuto a sospendere ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi;
la Società GAL Etruria si è data un Regolamento interno che si riporta per la parte di competenza di questa
sezione (Conflitto di interessi)
“3 Conflitto di interessi
3.1 Consiglio di Amministrazione
I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse
diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In
tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare
l'uscita del membro ed i motivi.
3.2 Personale
“Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 della
Regione Toscana (Responsabile Tecnico Amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013,
animatore, personale tecnico amministrativo, contabile, e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia
di contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in
particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che
riguarda la presentazione e la gestione di domande di sostegno sul PSR. Qualora si verifichi tale condizione,
il GAL è tenuto a sospendere ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di
interessi”.6
3.3 Consulenti esterni
I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari
non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per
quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la
presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL
interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi
3.4 Dichiarazione di merito
Tutti i soggetti di cui ai precedenti articoli 3.2 e 3.3 dovranno produrre prima di procedere allo svolgimento
delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione attestante l'esistenza o
meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari.
Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responabile Tecnico Amministrativo dovrà relazionare al
C.d.A..”

6 Procedure di attuazione – DGRT 616/2009 – Punto 5.4.1
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Le dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse vengono comunicate anche attraverso una specifica sezione del Sistema Informativo di Artea.
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Allegato 2
Progetti buone prassi
A consuntivo vengono inviati due progetti di buone prassi per ciascun bando.
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Allegato 3
Piano finanziario consolidato al 31.12.2015
Utilizzare il modello di file .xls per il piano finanziario predisposto dagli uffici regionali
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1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL
La sede operativa principale era posta in Castelnuovo di Garfagnana in V. della Stazione 12, 55032 (LU). A seguito degli
eventi sismici del gennaio-giugno 2013 la sede è stata dichiarata inagibile con specifica ordinanza del Sindaco di
Castelnuovo di Garfagnana. In data 3 Luglio 2013 il GAL ha trasferito la propria sede operativa principale in Via S.
Giovanni n. 23 55036 Pieve Fosciana. Questa sede rappresenta il recapito principale per il territorio della Provincia di
Lucca. La sede operativa della società sul territorio eligibile all’Asse 4 della provincia di Pistoia, ubicata nei locali di
proprietà del Comune di Cutigliano in Via Tigri dal Dicembre 2013, non è più utilizzata dal GAL a seguito di vendita
dell’immobile da parte del comune di Cutigliano, pertanto la nuova sede è ubicata presso il Comune di Cutigliano in
piazza Umberto I.
A seguito del trasloco della sede principale i nuovi recapiti sono:
Tel.: 0583/666199
Fax : 08583/666726
Mail: gal@galgarfagnana.it
Posta Certificata: galgarfagnana@pcert.it
Sito internet: www.galgarfagnana.eu
La composizione del corpo sociale si è modificata rispetto alla condidatura per il riconoscimento come GAL. Ad oggi
compongono la società 29 soci, di cui 10 Enti pubblici e 19 tra Associazioni di Categoria e Organizzazioni Private. Il scoio
Cassa di Risparmio S. Miniato ha utilizzato il dirritto di recesso unilaterale per cause di forza maggiore. Il Consiglio di
Amministrazione è stato rinnovato in data 30 giugno 2015 risultando così composto da 11 membri di cui n. 4 di
espressione pubblica e n.7 di espressione privata.

Membro

Funzione

Espressione

1

Bertoli Fosco

Presidente espressione CCIAA di Lucca

Pubblica

2

Giani Pamela

Vicepresidente – espressione U.C. Appennino Pistoiese

Pubblica

3

Bellandi Rolando

Consigliere – Consigliere U.C. Media Valle del Serchio

Pubblica

4

Fantini Maurizio

Consigliere – Direttore provinciale Coldiretti

Privata

5

Di Grazia Raffaello

Consigliere – Funzionario Associazione Libera Artigiani (SOGESA)

Privata

6

Andreotti Andrea

Consigliere – Responsabile CIA Pistoia

Privata

7

Cesaretti Valentina

Consigliere – Confesercenti Lucca

Privata

8

Pedreschi Gabriella

Consigliere – Dipendente Coop T.U.A. in rappr. Lega Coop.

Privata

9

Viviani Marco

Consigliere – (espressione Unione dei Comuni Alta Versilia)

Pubblica

10

Leporatti Marco

Consigliere – ViceDirettore provinciale Confcommercio PT

Privata

11

Buonomini Giacomo

Consigliere – CNA Lucca

Privata

Il C.d.A del Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo rispetta la condizione minima del 50% di presenza di rappresentanti
dei soci privati nel Consiglio di Amministrazione.
Al 30 giugno 2015 il capitale sociale è stato ridoptto per coprire perdite di esercizio a

€ 74.896,00, detto importo

rispettava la % minima di incidenza rispetto al totale della Misra 413.
In data 23 agosto l’assemblea del GAL convocata per deliberare in merito alle soluzioni prospettate dall’Art. 2482 ter del
codice ha rifiutato di procedere alla copertura dele perdite e alla ricostituzione del capitale sociale ed ha proceduto
successivamente alla nomina di un liquidatore ai sensi dell’ex art. 2487 del codice.
In data odierna 30 ottobre 2015 il liquidatore non ha ancora accettato l’incarico e pertanto il legale rappresentante è il
presidente del CdA eletto in data 30 giugno 2015.
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La struttura tecnica è modificata rispetto alla candidatura ed è così composta:

NOMINATIVO
Stefano Stranieri

INQUADRAMENTO

STATO ATTUALE

Responsabile Tecnico

Incarico professionale equiparabile ad un part-time

Amministrativo

50% con scadenza al 31 Ottobre 2015

Catia Consolati

Animatore

Catia Nardini

Animatore

Paola Ginestri

Animatore

Simona Poletti

Animatore

Debora Pistolozzi

Animatore

Incarico professionale equiparabile ad un part-time
25% terminato in data 30 settembre 2014
Incarico professionale terminato in data

31

dicembre 2013
Contratto dipendente a tempo determinato parttime 40% scadenza al 31 dicembre 2014
Incarico Co.Co.Pro equiparabile ad un part -time
50% terminato in data 31 dicembre 2013.
Incarico Co.Co.Pro equiparabile ad un part-time
50% terminato in data 14 marzo 2013
Incarico professionale, membro della commissione

Lorenzo Vagaggini

Collaboratore

di istruttoria della Misura 124, incarico terminato
nel maggio 2013.

Annalisa Mori

Alessandro Fanani

Andrea Mentasti

Segreteria/Animatore

Contratto a tempo indeterminato, full time su Asse
4. Incarico di animatore dal 17/04/2014

Altro Personale - gestione SIA

Contratto a tempo indeterminato, full time su Asse

ARTEA/Animatore

4. Incarico di animatore dal 17/04/2014

Altro Personale - Amministrazione

Contratto a tempo indeterminato, part-time 10%

e contabilità

su Asse 4.

Su sfondo grigio sono evidenziati i soggetti, con relativo inquadramento, facenti parte della struttura tecnica
presentata in fase di candidatura, al 31 dicembre non più in organico al GAL.
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Il territorio di competenza eligibile all’Asse 4 non è modificato.

I dati relativi al territorio eligibile sono i seguenti:

Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Camporgiano
Careggine
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vergemoli
Fosciandora
Gallicano
Giuncugnano-Sillano
Minucciano
Molazzana
Pescaglia
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
San Romano in Garfagnana
Seravezza
Sillano
Stazzema
Vagli Sotto
Vergemoli
Villa Basilica
Villa Collemandina
Abetone
Cutigliano
Marliana
Piteglio
Sambuca Pistoiese
San Marcello Pistoiese

Zona D
Aree rurali con problemi
complessivi di sviluppo

COMUNI

Zona C1
Aree rurali intermedie in
transizione

Tab. 1 - Aree rurali secondo la metodologia del PSR 2007/13

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
TOTALI

Sup.
ter.
Abitanti Abitanti Abitanti
Kmq
(2001) (2006)
(2010)
(2001)

Abitanti
(2011)

6.528
10.327
7.396
2.316
607
6.117
1.895
5.327
504
629
3.931
483
2.278
1.152
3.758
2.501
2.450
1.486
13.315
706
3.362
995
336
1.736
1.404
697
1.580
3.233
1.840
1.749
6.818

6.207
10.125
7.227
2.285
584
6.059
1.860
5.232
492
621
3.882
469
2.221
1.127
3.645
2.458
2.418
1.459
13.238
681
3.318
991
328
1.700
1.363
687
1.561
3.201
1.797
1.680
6.672

164,65
66,53
72,41
27,1
24,46
28,5
48,64
52,78
15,53
19,82
30,5
18,94
57
31,63
70,37
27,09
28,77
26,04
39,37
62,15
80,72
41,02
27,3
36,48
34,81
31,26
43,82
42,99
50,05
77,54
84,75
1463,0
2

6.550
10.018
7.358
2.394
642
6.073
1.890
4.813
526
670
3.795
538
2.521
1.188
3.718
2.556
2.367
1.432
12.706
784
3.367
1.123
391
1.792
1.400
705
1.699
2.917
1.877
1.604
7.142

6.547
10.092
7.312
2.310
619
6.010
1.886
5.094
528
651
3.858
501
2.363
1.155
3.791
2.504
2.373
1.415
13.218
739
3.319
1.039
348
1.775
1.366
695
1.621
3.142
1.834
1.693
6.917

96.556

96.715

97.456

95.588

Abitanti
(2012)

Abitanti
(2013)

6.152
10.146
7.123
2.276
585
6.026
1.828
5.225
505
614
3.877
485
2.186
1.109
3.525
2.463
2.394
1.432
13.185
661
3.301
981
326
1708
1.358
668
1.543
3.195
1.753
1.694
6.581

6.266
10.156
7.136
2.244
589
6.020
1.852
5.255
818
610
3.861
1141
2.153
1.110
3.598
2.439
2.402
1.424
13.221
660
3.264
986
*
1.676
1.367
666
1.527
3.187
1.713
1.708
6.606

93.362

94.995

*Il Comune di Vergemoli dal 01/01/2014 si è fuso con il Comune di Fabbriche di Vallico, creando così il Comune di
Fabbriche di Vergemoli. Dal 2015 il comune di Giuncugnano e di Sillano si sono fusi formando il comune di
Giuncugnano-Sillano.
La SISL è stata modificata con variante del 02/05/2012 e approvata con DGR 453 del 28/05/2012, in seguito alla
deliberazione di giunta regionale n. 171 del 05/03/2012 la quale ha ripartito i fondi afferenti la seconda fase di
programmazione tra i GAL ed ha richiesto di aggiornare lo schema della SISL.
La SISL è stata rimodificata con variante del 09/07/2013 e approvata con DGR 640 del 29/07/2013.
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Per quanto riguarda le procedure ed i tempi di redazione, adozione, istruttoria e concertazione della SISL si veda il
seguente cronoprogramma delle attività collegate.
Tab. 2
Descrizione attività/fasi

Analisi esigenze territoriale (incontri sul territorio)

Data EFFETTIVA
svolgimento
attività

Note

30/01/2008 21/02/2008
05/03/2008 29/04/2008
Incontri vari sul territorio eligibile con
15/05/2008 25/06/2008
Soggetti sia Pubblici che Privati
02/07/2008 03/07/2008
07/07/2008

Definizione direttrici della SISL (bozza)

14/07/2008

Analisi congruità bozza SISL con PSR

14/07/2008

Analisi della bozza da parte del CDA e dei Soci

14/07/2008

Elaborazione testo definitivo SISL

14/07/2008

Riesame della SISL da parte del GAL

14/07/2008

Approvazione della SISL da parte del GAL

14/07/2008

Assemblea

Consegna della SISL a Province e RT

14/07/2008

Consegnata 1° versione

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla SISL da parte
delle Province e Regione

29/07/2008
04/08/2008

Richiesta documentazione integrativa da
parte della Provincia di Lucca ed il
04/08/2008 da parte della Provincia di
Pistoia

Eventuali modifiche alla SISL e riesame

29/07/2008

Approvazione nuova stesura SISL da parte del GAL

30/07/2008

2^ Consegna della SISL modificata a Province e
Regione

07/08/2008

Approvazione SISL da parte del cliente/Province

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla SISL da parte
delle Province e Regione

26/08/2008

08/09/2008
15/09/2008

11/11/2008
Approvazione della SISL da parte del GAL

29/09/2008
10/12/2008

3^ Consegna della SISL a Province e RT

10/12/2008

Approvazione SISL da parte delle Province

29/12/2009
04/02/2009

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla SISL da parte
delle Province e Regione

20/04/2009

Approvazione della SISL da parte del GAL

27/04/2009

4^ Consegna della SISL a Province e RT

30/04/2009

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla SISL da parte
delle Province e Regione

02/07/2009
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Assemblea

Ricevuta la prima approvazione di conformità
della Sisl da parte della Provincia di Lucca, la
quale ha provveduto ad inviarci le
osservazioni informali avute dalla Regione
Toscana.
incontro con i dirigenti della Provincia di
Lucca dei vari settori interessati dalla SISL in
cui è stata presentata e discussa la SISL, lo
stesso il 15/09/2008 con i dirigenti della
Provincia di Pistoia.
incontro in Regione con Uffici Dip.to Sviluppo
Rurale e Province di Lucca e Pistoia.

La Provincia di Lucca ha provveduto a
ritrasmettere e confermare il parere di
conformità della Sisl. In data 04/02/2009
approvazione anche da parte della Provincia
di Pistoia
Trasmissione osservazioni da parte della
Regione Toscana

Trasmissione osservazioni da parte della
Regione Toscana

Rapporto annuale di esecuzione anno 2015

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO
5^ Consegna della SISL a Province e RT

23/07/2009

Approvazione SISL da parte della Regione Toscana

03/08/2009

Indicazioni ai GAL per la programmazione delle risorse
relative alla seconda fase dell’Asse 4 da parte della RT
Approvazione della Revisione n. 15 del Documento
attuativo regionale del Programma di sviluppo rurale
2007/13

05/03/2012
27/03/2012

Riesame della SISL da parte del GAL

02/05/2012

Approvazione della SISL da parte della Regione
Toscana

28/05/2012

Riesame della SISL da parte del GAL

09/07/2013

Approvazione della SISL da parte della Regione
Toscana

29/07/2013

Delibera n. 675 del 03/08/2009 Approvazione SISL da parte della Regione
Toscana.
Deliberazione di Giunta regionale n. 171 del
5.3.2012
Deliberazione di Giunta regionale n. 229 del
27.3.2012

DGR 453 del 28/05/2012

DGR 640 del 29/07/2013

2. PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO
La SISL è stata modificata in seguito alla deliberazione di giunta regionale n. 171 del 05/03/2012 la quale ha ripartito
i fondi afferenti la seconda fase di programmazione tra i GAL che ne ha richiesto l’aggiornamento dello schema.
A livello demografico (vedi Tab. 1) si assiste a una diminuzione della popolazione da 97.456 unità del 2010 a 94.995
del 2013. L’andamento demografico presenta un decremento del saldo che riporta in soli due anni a livelli inferiori al
2001. Il decremento è determinato dal saldo negativo nati/morti e iscritti/cancellati dove il saldo dei movimenti
interni prevale nettamente su quelli esteri

evidenziando come il fenomeno non sia collegato alla immigrazione

extracomunitaria ma a dinamiche locali.
Questo repentino decremento dei residenti può essere la premessa di una tendenza negativa frutto dell’attuale
periodo di crisi economica. Dette dinamiche sono da verificarsi più attentamente incrociandoli con altri parametri,
quali l’occupazione, il pendolarismo lavorativo e le dinamiche demografiche intracomunali.

3. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ
Nel periodo 2008-2009, le principali problematiche affrontate sono relative all’attività di organizzazione e
programmazione della animazione della SISL ed alla programmazione dei Costi di gestione e di funzionamento del
Gal Misura 431.
L’attività di organizzazione e di programmazione dell’animazione è stata fortemente condizionata dalla disponibilità
delle procedure e norme di attuazione (DAR) che sono state in continua evoluzione ed hanno costretto ad una
costante attività di adeguamento dell’azione. Il trasferimento di informazioni verso i potenziali richiedenti delle
domande di aiuto è stato oltremodo condizionato da questa situazione in quanto non in grado di fornire informazioni
al livello di dettaglio che ci venivano richieste; questo fino alla data di pubblicazione della DGR 963/2009 che ha
fornito gli indirizzi per le Misure/sottomisure/azioni attivate dalla SISL.
Per quanto concerne i costi di funzionamento del Gal si sono avute forti difficoltà nell’attivare le procedure per
l’acquisizione dell’anticipo relativo all’annualità 2009 sia per problemi relativi alla modulistica ed al funzionamento del
sistema ARTEA.
Il sistema ARTEA (modulistica e procedure) si è rilevato l’elemento più critico in tutto il sistema procedurale
manifestando molti limiti nell’adeguarsi al metodo Leader e ad un sistema di programmazione che implica una
diversità di finalizzazione, di obiettivi e strategie di utilizzo delle Misure/sottomisure/azioni a livello di ogni singolo
territorio Asse 4. In sintesi potremo affermare che il sistema ARTEA e programmazione metodo Leader sono state
inizialmente un ossimoro.
Un altro elemento di criticità è emerso dalla inadeguatezza del DAR in merito alle procedure per l’attuazione dell’Asse
4. Nello specifico, mentre si acquisivano gli indirizzi e lo schema di bando, il DAR continuava a mantenere riferimenti
specifici per le misure non attivate con l’Asse 4, dove le specifiche di ammissibilità, di tipologia di richiedente, di
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spesa, etc. erano calibrate sulle imprese agricole e deficienti in merito alla tipologia di richiedente Enti Pubblici.
Questa situazione ha creato difficoltà di interpretazione e di lettura delle procedure rendendo difficoltosa e precaria la
redazione dei bandi per le misure/sottomisure/azioni attivate con l’Asse 4.
L’anno 2010 è stato caratterizzato dalla predisposizione dei testi dei bandi, dalla preparazione della relativa
modulistica e dalla specifica attività di animazione e di informazione. In questa fase le principali difficoltà si sono
manifestate relativamente alla predisposizione dei testi di bando.
Nello specifico la mancanza di una terminologia comune fra le varie schede di misura del PSR e degli Indirizzi per la
predisposizione dei bandi, ha creato diverse difficoltà interpretative nonché confusione fra i potenziali richiedenti.
Differenze di termini, soprattutto in merito alla tipologia di spese ammissibili sono emerse anche con il DAR. Altro
elemento che ha condizionato i bandi in merito alla chiarezza dei contenuti ed alla facilità di accesso è stata la
continua revisione della normativa di riferimento (DAR e Indirizzi) che ha visto la pubblicazione di nuove versioni
durante il periodo di apertura dei bandi costringendo alla pubblicazione sul BURT di almeno una rettifica per bando.
In merito alla predisposizione della modulistica, superati i primi problemi di interfaccia con il sistema ARTEA, problemi
di comunicazione, di progettazione di funzionalità, è comunque rimasto un elemento critico di fondo. L’impostazione
di base della modulistica, pensata per le altre misure del PSR, ha posto seri problemi di adattamento al metodo
Leader ed il risultato è stato quello che la modulistica ha mantenuto alcuni elementi estranei alle misure Leader
soprattutto nelle dichiarazioni e nell’indicazione del contributo richiesto. Questo ha comportato un appesantimento
ulteriore dei bandi inserendo nuove specifiche sui criteri e sulle voci di spesa.
Anche in merito agli aspetti sostanziali di rispetto di leggi quali la 445/00 la modulistica ha continuato, nonostante
specifiche segnalazioni, a mantenere una impostazione secondo noi non conforme ai termini di legge.
L’anno 2011 è stato caratterizzato dalla pubblicazione di 2 nuovi bandi e dall’istruttoria dei documenti a
completamento delle domande utilmente collocate nelle graduatorie di tutti i bandi pubblicati. Le maggiori difficoltà
sono emerse relativamente all’istruttoria dei documenti inviati a completamento. La documentazione inviata si è
spesso mostrata carente ed è stato necessario richiedere diverse integrazioni, nonché effettuare sopralluoghi per
meglio acquisire elementi di valutazione difficilmente leggibili nella documentazione inviata. Inoltre è stato necessario
chiedere diversi chiarimenti, ai competenti uffici regionali, in merito all’applicazione del DAR, degli Indirizzi per la
Redazione dei bandi e dei criteri di ammissibilità in genere. Un ulteriore elemento, delicato dal punto di vista
dell’ammissibilità, è stato quello relativo alla verifica di eventuali sovrapposizioni di finanziamenti sia per i soggetti
pubblici che per i soggetti privati. Questa attività ha comportato diversi scambi di mail e dati, nonché incontri, con i
competenti uffici regionali e con i beneficiari di cui veniva assodata la presenza di elementi da chiarire. Tutto quanto
ha notevolmente allungato i tempi di istruttoria. Sempre in questo anno è iniziata l’attività di monitoraggio e di
accompagnamento dei progetti ammessi a finanziamento con incontri, mail informative, sopralluoghi, verifiche
varianti e ipotesi di variante, richieste di anticipo. Questa azione di tutoraggio, volta essenzialmente ad
accompagnare i beneficiari durante la realizzazione del progetto ha mostrato diverse difficoltà dovute soprattutto alla
frequente modifica del DAR (14 versioni più 8 integrazioni della versione 14) che comportavano un frequente
richiamo dei beneficiari per aggiornarli sulle modifiche di loro interesse. Possiamo affermare che queste continue
modifiche di procedure hanno generato confusione nei beneficiari e nei tecnici che li assistevano.
Il sistema ARTEA in generale ha continuato a mostrare dei punti critici che hanno allungato ulteriormente i tempi
procedurali. Ad esempio sulla misura 321 c) non siamo ancora riusciti a compilare i verbali di istruttoria in quanto il
modello non prevedeva tutte le possibilità di percentuali di contributo previste dal PSR e dagli Indirizzi per la
redazione dei bandi. Anche per l’erogazione degli anticipi abbiamo avuto problemi in quanto il sistema non produceva
né permetteva l’invio dell’elenco di liquidazione e due richieste di anticipo sono ancora oggi inevase a causa di questi
problemi. Per quanto concerne l’iter istruttoria delle domande, una criticità si è manifestata in merito al rispetto dei
tempi procedurali definiti dal punto 3.1.5.10 “Fasi del procedimento..Asse 4” dell’Allegato al DAR. Vi sono stati ritardi
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nell’approvazione degli Atti di Assegnazione a causa delle difficoltà di accesso alle banche dati INPS-INAIL, sia per la
certificazione di regolarità contributiva che per i dati occupazionali necessari alla valutazione delle Priorità
sull’occupazione.
L’anno 2012 è stato caratterizzato dalla predisposizione dei testi dei bandi, dalla preparazione della relativa
modulistica e dalla specifica attività di animazione e di informazione sui fondi della Fase 2. Sono stati pubblicati 5
nuovi bandi e richiesti documenti a completamento per la definizione delle graduatorie. Per l’inizio del 2013 è
programmata la pubblicazione di 2 nuovi bandi. La difficoltà maggiore è nata dalla restrizione di dover mettere a
bando almeno il 60% delle nuove risorse Fase 2. Questo ha impedito di poter scorrere le graduatorie ancora aperte e
soprattutto ha ritardato l’attuazione della SISL.
Nei fatti ha impedito di poter finanziare progetti frutto di un serio lavoro di animazione per l’attuazione degli obiettivi
della SISL mediante le strategie ivi definite. Il lavoro svolto fino al momento di spingere verso una forte integrazione
fra progetti pubblici e privati, concretizzatosi nelle graduatorie in essere, veniva vanificato dalla soppressione di fatto
delle graduatorie esistenti

interrompendo il legame programmatico e temporale fra progetti pubblici e privati.

Inoltre, graduatorie con molte domande ammissibili ma non finanziate per mancanza di fondi, venivano di fatto
cancellate, non essendo possibile rifinanziarle a causa dei limite imposti per la programmazione dei fondi Fase 2,
vanificando il lavoro svolto fino a quel momento. (si trattava soprattutto delle graduatorie relative alle misure 321 a)
e 323 b) con richieste inevase per 6,5 milioni di Euro di contributo). Non poter esaurire le graduatorie in essere ha
nei fatti stravolto la programmazione della SISL

non potendo finanziare quei progetti espressione del territorio

rispetto al lavoro di animazione della SISL Per le Misure su cui si è potuto pubblicare nuovi bandi, il tempo intercorso
fra la variante della SISL, la pubblicazione dei nuovi bandi, è stato troppo lungo ed è come se il Gal avesse attuato 2
SISL, Fase 1 e Fase 2, e le proposte progettuali nuove non sono state frutto dell’attuazione di scelte programmatiche
ma piuttosto più semplicemente di adeguamento alle linee di finanziamento attivate. Si può affermare che il ritardo
intercorso fra l’assegnazione dei fondi Fase 2 e la disponibilità delle procedure per la loro programmazione poi i
vincoli ivi contenuti, i criteri di celerità di spesa hanno prevalso sulle scelte e obiettivi della SISL.
Altro aspetto di criticità è relativo alle procedure di gestione e attuazione della Misura 431. Questi problemi, di
seguito esposti, si erano già manifestati negli anni precedenti, ma nel 2012 sono emersi in maniera eclatante. I tempi
intercorsi fra la richiesta di accertamento e la liquidazione del contributo accertato sono stati molto lunghi, mettendo
la struttura del GAL in seria difficoltà per mancanza di liquidità. Il livello operativo, soprattutto in merito al rispetto dei
tempi procedurali, ne ha risentito sia per i ritardi nei pagamenti delle retribuzioni della struttura tecnica che dei
consulenti esterni.
L’anno 2013 è stato interessato essenzialmente dalla attivazione, attuazione della Misura 421, dallo scorrimento delle
graduatorie e relativa istruttoria delle domande divenute ammissibili e finanziabili, dai controlli sui SAL e sulle
domande di pagamento a saldo. Le criticità emerse hanno riguardato essenzialmente la applicazione dei controlli sul
rispetto della normativa relativa al codice degli appalti degli enti pubblici con specifiche problematiche inerenti
l’acquisizione del CUP e CIG, nonché della L.136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Su questo argomento non
ostante diversi incontri con l’Autorità di Gestione e con ARTEA e la redazione di bozze di indirizzi per i controlli, non si
è ancora pervenuti ad un documento definitivo di indirizzo in merito. La maggiore criticità ha invece interessato la
capacità operativa del Gal. Da tempo il

Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo ha manifestato verbalmente e

formalmente le difficoltà che sta affrontando per coprire i costi di gestione riferibili alla misura 431.

La nostra

dotazione attuale della Misura 431, come evidenziato anche nella Variante alla SISL approvata con DGRT n.

del

,garantisce la capacità operativa fino al giugno 2014. Questa data era frutto di una programmazione di gestione e
attuazione delle risorse assegnateci sull’ l’Asse 4 che prevedeva l’attuazione completa della SISL al dicembre 2013 e
la sua rendicontazione al giugno 2014. Questi obiettivi non erano frutto di improvvisazione ma si basavano sulle
passate esperienze di gestione delle varie programmazioni Leader che vede attore il nostro Gal fin dal 1991. In tutte
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le passate programmazioni, le risorse disponibili per i costi di gestione erano state ottimizzate facendo perno sulle
capcità organizzative e gestionali che derivano dall’esperienza pluriennale del nostro personale che ci permetteva di
ridurre di circa un anno i tempi di attuazione rispetto ai termini ultimi ammessi dalle diverse programmazioni. Come
già evidenziato anche nel RAE (Rapporto Annuale di Esecuzione) 2012, la restrizione di dover mettere a bando
almeno il 60% delle nuove risorse Fase 2, ha impedito di poter scorrere le graduatorie ancora aperte e soprattutto il
lungo periodo

intercorso fra l’assegnazione dei fondi Fase 2 e la disponibilità delle procedure per la loro

programmazione ed i vincoli ivi contenuti, ha ritardato l’attuazione della SISL rispetto al cronoprogramma definito
inizialmente. Questo ha comportato direttamente dei maggiori costi che non sono stati completamente sostenuti dalla
riassegnazione delle risorse Fase 2, premialità e dalla successiva integrazione della dotazione dei fondi della Misura
431 per tutti i Gal, avvenuta secondo il parametro Superficie territorio eligibile/abitanti che non ha tenuto conto del
reale fabbisogno dei singoli Gal.
Tutto questo è palese nello sbilanciamento eccessivo presente nelle dotazioni attuali dei singoli Gal sulla misura 431
che evidenzia differenze prossime al 50% fra le dotazioni intermedie e quelle più elevate, non giustificabili dal
rapporto costi/contributo gestito o costi/territorio eligibile.
Gli eventi sismici avvenuti dal gennaio al giugno 2013, hanno determinato inoltre la necessità di spostare celermente
la sede di Casteluovo Garfagnana, inagibile a causa dei suddetti eventi, comportando per il Gal nuove spese non
programmate. Queste spese per € 16.000,00, come illustrato nelle comunicazioni inviate all’Autorità di Gestione, sono
state determinate dalla necessità di attrezzare gli spazi messi celermente a disposizione dall’Amministrazione
Comunale di Pieve Fosciana e sono state sostenute ricorrendo ad affidamenti bancari. E’ da tenere presente che il
nostro gal già sosteneva un notevole impegno finanziario cofinanziando con fondi propri il 20% dei costi gestione dei
fondi Fase 1 e il 10% dei fondi Fase 2. Per l’attuale programmazione i soci si sono impegnati per un cofinanziamento
di circa € 43.000,00 per anno dal 2009 al 2014. Gli importi precisi sono riscontrabili sul SIA di ARTEA.
Le conseguenze di quanto sopra esposto si manifestano nella capacità operativa che ha visto la necessità di
formalizzare contratti a tempo parziale con il personale e nella impossibilità di rinnovarli alla loro scadenza del
dicembre 2013. Si evidenzia come i contratti a tempo parziale attuali corrispondano circa a due rapporti a tempo
pieno (è come se l’organico del Gal fosse formato da solo due persone che lavorano a tempo pieno). Nello specifico il
Gal è in grado, con l’attuale dotazione, di mantenere rapporti a tempo parziale, fino al dicembre 2013 con 3
animatori un addetto di segreteria, RTA e responsabile amministrativo. Successivamente e fino al giugno 2014 i
medesimi rapporti solo con l’addetto di segreteria, RTA e responsabile amministrativo.
Se consideriamo che le attuali previsioni di attuazione della nostra SISL vedono i termini ultimi per le domande di
pagamento a saldo di alcuni progetti finanziati con la Fase 1 e di quasi tutti quelli finanziati con la Fase 2, al 30
giugno 2014, salvo proroghe,

considerando inoltre il ritardo nell’attivazione della Misura 421,

è evidente la

mancanza di operatività per espletare le procedure fino al collaudo finale e al Rapporto finale di Attuazione da
presentarsi entro il giugno 2015.
E’ altresì palese che questa situazione rischia di non garantire pari condizioni di accesso agli aiuti e qualità dei servizi
per i potenziali beneficiari pubblici e privati del nostro territorio, rispetto agli altri territori Asse 4 della Regione
Toscana.
L’anno 2014 è stato caratterizzato essenzialmente dall’attivtà di accertamento delle domande di pagamento a saldo
oltre all’assegnazione delle ultime risorse disponibili e riassegnazione di economie derivanti da rinunce o dagli
accertamenti a saldo. E’ perseverata la criticità operativa conseguente la disponiblità finanziaria della Misura 431, che
pur essendo stata integrata di € 32.000,00, non è stata sufficiente a coprire tutte le spese di funzionamento e la
società è stata costretta a finanziare con fondi propri il secondo semestre del 2014. Purtroppo i criteri iniziali di
ripartizione delle risorse hanno determinato una situazione di squilibrio nella dotazione della Misura 431 per singolo
Gal, come già relazionato nel RAE 2013, difficilmente recuperabile in corso d’opera. Nel 2014 non sono stati
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pubblicati nuovi bandi e le risorse derivanti da economie sono state assegnate scorrendo le graduatorie. Tutte le
graduatorie ancora valide nel 2014 sono state esaurite. Nel 2014 sono stati fatti gli atti di assegnazione ed hanno
iniziato i lavori i progetti di Cooperazione sulla Misura 421.
Per quanto concerne l’attività preponderante di controllo delle domande di pagamento a saldo, la criticità maggiore è
emersa in alcune casitiche di ammissibilità delle spese definite con ARTEA a consuntivo, in quanto non previste o
prevedibili in fase di ammissibilità, su pareri del Gruppo di Coordinamento generale R.T./Enti Locali/ARTEA o
conseguenti ad incontri diretti del Gal con ARTEA e l’Autorità di Gestione. Un caso specifico ha riguardato
l’opportunità di ammettere alcune tipologie di spese riconosciute dalla scheda di Misura e dagli Indirizzi per la
selezione dei progetti. Al di là delle considerazioni di opportunità determinate da elementi emersi solo a questo punto
di attuazione del PSR è però sicuramente rischioso non riconoscere a domanda di pagamento a saldo spese
ammissibili dalla scheda di misura e dagli indirizzi senza alcun atto di modifica degli stessi.
Elemento postivo è stato nel 2014 il raggiungimento della performance di spesa anche in considerazione della
concentrazione dei termini di fine lavori nel 2014 di quasi tutte le domande ammesse che ha determinato una
notevole mole di lavoro per seguire ed assistere tutte le domande in presentazione. Non tutte sono state istruite
entro il dicembre 2014 proprio a causa di questa concentrazione temporale. E’ da considerarsi che questa mole di
lavoro è stata svolta ad organico ridotto conseguente la scadenza di alcuni rapporti di lavoro con gli animatori non
più rinnovabili per mancanza di fondi. Infatti mentre alcuni Gal sono stati in grado con le risorse disponibili di
incrementare l’organico in questa fase, il nostro Gal è stato costretto per carenza di fondi a ridurre l’organico.
Nell’anno 2015 l’attività ha interessato sostanzialmente gli ultimi collaudi, i monitoraggi e la chiusura della Misura
421. Le principali difficoltà operative sono derivate dalla mancanza di liquidità da destinare al pagamento dell’ultimo
collaudo a saldo della Misura 431. Inoltre il Gal, come già segnalato nel RAE 2014 ha dovuto impegnare fondi propri
per coprire le spese 2015 relative all’attività sull’Asse 4. Tutto il personale pertanto ha operato in condizioni di
estrema precarietà economica lavorando con molti mesi di retribuzione 2015 non liquidati. La criticità finanziaria ha
influito anche sui tempi di collaudo a saldo dei progetti rimanenti che non sono stati effettuati fino a quando non
sono stati liquiati ai collaudatori le spettanze arretrate. Il CdA in data 08/09/2015, con delibera n. 106, ha approvato
una modificata al punto 8.2 del regolamento interno incui autorizzava il RTA ad eseguire la verifica di ammissibilità
amministrativa, in fase di domanda di pagamento a saldo, solo in casi di emergenza e di condizioni straordinarie. Il
RTA si è avvalso di questa facoltà per l’accertamento degli ultimi collaudi. Le condizioni di urgenza e di criticità erano
determinate dalla mancanza di fondi da parte del Gal per poter pagare ulteriori prestazioni dei collaudatori, dalla
necessità di procedere quanto prima alla erogazione di contributi accertati stante le difficoltà di cassa degli Enti
pubblici e l’approssimarsi del termine ultimo del 31 ottobre 2015 per la rendicontazione finale dell’Asse 4.

4. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL
Come previsto nella SISL gli obiettivi specifici per tematismo sono i seguenti:
Tab. n. 4
Tematismi

Miglioramento della qualità della
vita nelle zone rurali

Diversificazione dell'ambiente
economico rurale al fine di
contribuire a creare posti di
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Bandi pubblicati per
Mis./Sott./az.

Obiettivi specifici
Realizzare modelli di qualificazione e valorizzazione dei
centri storici in ambito rurale basandosi sul potenziale
endogeno dei territori. Conservazione e qualità
dell’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di
CO2, riduzione della bolletta energetica dei residenti ed
indirettamente
delle
attività
economiche,
implementazione dei servizi di prossimità alla persona ed
al cittadino. Favorire la residenzialità di singoli e nuclei
giovani riducendo l’invecchiamento della popolazione.
Conservare ed implementare le attività economiche,
valorizzando le microimprese, creando opportunità di
diversificazione e nuova occupazione, migliorando

Bando n. 1 e bando n.
16 Mis. 321 c)
Bando n. 2 e bando n.
17 Mis. 321 c)
Bando n. 6 e bando
n.15 Mis. 321 b)
Bando n. 8 Mis. 321 a)
Bando n. 3 e bando
n.12 Mis. 312 a)
Bando n. 4 e bando
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lavoro

conseguentemente la qualità della vita della popolazione
residente nei centri storici. Fornire opportunità di lavoro
in loco a giovani e soggetti svantaggiati riducendo il
pendolarismo.
Riqualificazione e valorizzazione delle risorse ed
emergenze proprie del territorio per rafforzare il legame
al proprio territorio dei residenti, mediante la crescita
della coscienza ed identità storica e culturale dei cittadini
e per facilitare l’integrazione dei flussi migratori esterni.
Migliorare l’offerta dei centri storici e del contesto rurale
creando nuove opportunità di lavoro per i residenti.
Migliorare la qualità della vita valorizzando e
recuperando il contesto storico-culturale-ambientale.
Introdurre innovazioni di processo e di prodotto per
incrementare il valore di mercato e la competitività dei
prodotti agricoli e forestali locali. Creare nuove
opportunità di lavoro per residenti strettamente collegate
al contesto territoriale. Migliore sfruttamento del
potenziale delle risorse endogene.

Sostegno alla tutela,
valorizzazione e riqualificazione
del patrimonio rurale (culturale,
naturale e urbano) per il
mantenimento della popolazione
esistente e promuovere l'afflusso
di turisti
Tema secondario:
Sostegno e promozione della
competitività dei prodotti locali di
qualità anche mediante
l'utilizzazione di nuove
conoscenze e nuove tecnologie

n.13 Mis. 312 b)
Bando n. 5 e bando
n.14 Mis. 313 b)

Bando n. 7 Mis. 323 b)

Bando n. 9 Mis. 124
Bando n.10 Mis. 133

Di seguito si riportano i dati relativi ai progetti ammessi a finanziamento, articolati secondo alcuni elementi
concretizzanti gli obiettivi definiti nella SISL.

a) Integrazione con itinerari storico-culturali già strutturati sul territorio
Tab. 5 - Progetti localizzati in comuni riconosciuti (DGR 1116/2008) come Via Francigena e Via del Volto
Santo per bando, misura

1
1
1
1
1

1
5

1

1
2
3

1
1

1
1

1
1
2
1
2

5

1
-

1
1
1
1

-

1
1

SERAVEZZA

S.ROMANO IN G.

PIAZZA AL SERCHIO

MOLAZZANA

MINUCCIANO

GIUNCUGNANO

GALLICANO

CAMPORGIANO

COMUNE

BANDO 3
MIS. 312 a)
BANDO 4
MIS. 312 b)
BANDO 5
MIS. 313 b)
BANDO 6
MIS. 321 b)
BANDO 7
MIS. 323 b)
BANDO 8
MIS. 321 a)
BANDO 12
MIS. 312 a)
BANDO 13
MIS. 312 b)
BANDO 14
MIS. 313 b)
BANDO 15
MIS. 321 b)
TOTALE

CASTELNUOVO DI G.

I comuni di cui alla DGR 1116/2008 ricadono tutti nella provincia di Lucca

5

-

21

ABETONE
CUTIGLIANO
MARLIANA
PITEGLIO
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BANDO 1

BANDO 2

BANDO 3

BANDO 4

BANDO 5

BANDO 6

BANDO 7

BANDO 8

BANDO 9

BANDO 10

BANDO 12

BANDO 13

BANDO 14

BANDO 15

BANDO 16

BANDO 17

321c)

321c)

312a)

312b)

313b)

321b)

323b)

321a)

124

133

312 a)

312 b)

313 b)

321 b)

321c)

321c)

Tab. 6 - Progetti localizzati in frazioni non capoluogo articolati per bando, misura, provincia, C.M. e comune
LOCALIZZAZIONE

1

1
1

1

1
1

TOTALE PER COMUNE,
C.M., PROV.

b) Valorizzazione e rinnovamento dei centri minori

1

1
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SAMBUCA P.SE
SAN MARCELLO P.SE

1
1

1

1

2

1

3

TOT. PER BANDO E PER
MISURA U.C. APPENNINO
P.SE

1

-

-

1

1

2

-

-

1

-

3

-

-

3

1

13

TOT. PER BANDO E PER
MISURA PROVINCIA DI
PISTOIA

1

-

-

1

1

2

-

-

1

-

3

-

-

3

1

13

BAGNI DI LUCCA
TOT. PER BANDO E PER
MISURA BAGNI DI LUCCA

-

CAMPORGIANO

1

-

-

-

-

-

-

1

CAREGGINE

-

-

-

-

-

-

1

2

CASTIGLIONE DI GARF.

1

FOSCIANDORA

1

GALLICANO

1

1

1
1

1

6

1

2

1

3

1

2

1

2

1

2

GIUNCUGNANO

1

MINUCCIANO

1

1

1

CASTELNUOVO DI GARF.

1

1

1

1

2

1

2
1

6

1

1

MOLAZZANA
PIAZZA AL SERCHIO
PIEVE FOSCIANA

1

SAN ROMANO IN GARF.

1

1

1

1

1

1

1

1

SILLANO
VAGLI SOTTO

1

VERGEMOLI

1

1

-

1

5

BARGA
BORGO A MOZZANO
COREGLIA ANTELMINELLI

-

4

1

1

1

2

1

2

1

8

2

2

1

1

3

1

1

3

1

1

VILLA COLLEMANDINA
TOT. PER BANDO E PER
MISURA U.C.
GARFAGNANA

2
1

5

3

1

1

4

-

-

1

13

4

1

45

1

4
3

1

FABBRICHE DI VALLICO

1

4
1

2

PESCAGLIA

-

VILLA BASILICA

1

TOT. PER BANDO E PER
MISURA U.C. MEDIA
VALLE

1

1
-

-

-

5

3

1

1

-

-

1

-

1

1

1

4

3

1

17

1

1

1

1

SERAVEZZA
STAZZEMA
TOT. PER BANDO E PER
MISURA U.C. ALTA
VERSILIA

-

-

-

-

-

-

-

-

TOT. PER BANDO E PER
MISURA PROVINCIA DI
LUCCA

2

-

1

5

9

4

6

4

1

1

5

-

1

18

4

3

64

3

-

1

6

10

6

6

4

2

1

8

-

1

21

5

3

77

TOTALE GENERALE PER
BANDO E PER MISURA
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c) Favorire la residenzialità
Tab. 7 - Bando 1 - Mis. 321 c) - N° impianti di teleriscaldamento e N° utenze private coinvolte
PROVINCIA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
PISTOIA

UNIONE DEI COMUNI
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
-

COMUNE
CAMPORGIANO
VILLA BASILICA
MINUCCIANO
SAN ROMANO IN GARF.
PIAZZA AL SERCHIO
MARLIANA
TOTALE

IMPIANTO
2
1
1
1
1
1
7

UTENZE N°
39
72
27
4
67
31
240

d) Integrazione settore primario con altri settori economici
Tab. 8 - Bando 3 -Mis. 312 a) - N° attività di trasformazione prodotti agricoli per provincia, C.M., comune
PROVINCIA
UNIONE DEI COMUNI
LUCCA
GARFAGNANA
PISTOIA
APPENNINO PISTOIESE

COMUNE
SAN ROMANO IN GARF.NA
ABETONE
TOTALI

TRASFORMAZIONE
PRODOTTI AGRICOLI
1
1
2

Tab. 9 - Bando 12 -Mis. 312 a) - N° attività di trasformazione prodotti agricoli per provincia, C.M., comune
PROVINCIA
LUCCA

UNIONE DEI COMUNI
APPENNINO PISTOIESE

COMUNE
CUTIGLIANO
TOTALI

TRASFORMAZIONE
PRODOTTI AGRICOLI
1
1

Tab. 10 - Bando 4 -Mis. 312 b) - N° attività di commercializzazione di prodotti agricoli per provincia, C.M. e comune

PROVINCIA
UNIONE DEI COMUNI
LUCCA
GARFAGNANA
LUCCA
GARFAGNANA

COMUNE
FOSCIANDORA
PIEVE FOSCIANA
TOTALI

COMMERCIALIZZAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI E/O
TIPICI LOCALI
1
1
2

Tab. 11 - Bando 13 –Mis. 312 b) – N° attività di commercializzazione di prodotti agricoli per provincia, C.M. e comune

PROVINCIA
UNIONE DEI COMUNI
LUCCA
GARFAGNANA

COMUNE
PIEVE FOSCIANA

LUCCA
PISTOIA

VERGEMOLI
SAMBUCA PISTOIESE

GARFAGNANA
APPENNINO PISTOIESE

COMMERCIALIZZAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI E/O
TIPICI LOCALI
1
1
TOTALI

1
3

e) Potenziamento ricettività
Tab. 12 – Bando 5 – Mis. 313 b) – Attività turistiche articolate per tipologia, provincia, C.M., comune
PROVINCIA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
PISTOIA

UNIONE DEI COMUNI
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
MEDIA VALLE
MEDIA VALLE
MEDIA VALLE
APPENNINO PISTOIESE
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COMUNE
ALBERGHI B&B
GALLICANO
VAGLI SOTTO
CAREGGINE
1CASTELNUOVO DI GARF.NA
BARGA
BORGO A MOZZANO
1COREGLIA ANT.LLI
BAGNI DI LUCCA
1
SAN MARCELLO P.SE
TOTALI
3-

CASA
VACANZE
1
1
2
1
1
2
1
9
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Tab. 13 – Bando 14 –Mis. 313 b) – Attività turistiche articolate per tipologia, provincia, C.M., comune
PROVINCIA UNIONE DEI COMUNI
LUCCA
MEDIA VALLE
PISTOIA
APPENNINO PISTOIESE

COMUNE
COREGLIA
SAN MARCELLO P.SE
TOTALI

ALBERGHI B&B
1
1
-

CASA
VACANZE
1
1

f) Nuovi Servizi commerciali di prossimità e integrazione con il settore primario

LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
PISTOIA
LUCCA
PISTOIA
LUCCA

MEDIA VALLE
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
MEDIA VALLE
APPENNINO PISTOIESE
MEDIA VALLE

COREGLIA ANTELMINELLI
CAMPORGIANO
CASTIGLIONE DI GARF.
SILLANO
CASTELNUOVO DI GARF.
MARLIANA
BORGO A MOZZANO
SAMBUCA PISTOIESE
BARGA
TOTALI

1
1
2

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
4

1
1

EMPORI
POLIFUNZIONALI

AREE DI SOSTA
PER MERCATO
AMBULANTE

COMUNE

MERCATALI
AGRICOLI

UNIONE DEI COMUNI

CCN

PROVINCIA

AREE MERCATALI

Tab. 14 – Bando 6 – Mis. 321 b) – N° di interventi in aree mercatali, mercatali agricoli, CCN, empori polifunzionali articolati
per provincia, C.M., comune

-

UNIONE DEI COMUNI
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
APPENNINO PISTOIESE
MEDIA VALLE
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
MEDIA VALLE
MEDIA VALLE
MEDIA VALLE

COMUNE
MINUCCIANO
VAGLI SOTTO
CAREGGINE
GIUNCUGNANO
CUTIGLIANO
VILLA BASILICA
FOSCIANDORA
SAN ROMANO IN GARF.NA
SILLANO
CAMPORGIANO
VERGEMOLI*
VILLA COLLEMANDINA
PIEVE FOSCIANA
BAGNI DI LUCCA
FABBRICHE DI VALLICO*
BARGA
TOTALI

1
1
1
3

1
1
1
1
1
1
1
7

1
1
1
1
1
1
1
1
8

AREE DI SOSTA
PER MERCATO
AMBULANTE
-

EMPORI
POLIFUNZIONALI

PROVINCIA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
PISTOIA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA

MERCATALI
AGRICOLI

CCN

AREE MERCATALI

Tab. 15 - Bando 15 - Mis. 321 b) - N° di interventi in aree mercatali, mercatali agricoli, CCN, empori polifunzionali articolati
per provincia, C.M., comune

-

* ora Fabbriche di Vergemoli
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g) Servizi di prossimità sociali
Tab. 16 - Bando 8 - Mis. 321 a) - Progetti articolati per tipologie di utenti, e per provincia, C.M. e comune
PROVINCIA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
LUCCA

UNIONE DEI COMUNI
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA

COMUNE
SAN ROMANO IN GARF.NA
CAMPORGIANO
FABBRICHE DI VALLICO*
GIUNCUGNANO
TOTALI

ANZIANI GIOVANI MINORI DISABILI
1
1
1
1
4

1
-

1
1
-

1
1

1

2

2

* ora Fabbriche di Vergemoli
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5.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2014
5.1

Stato di attuazione finanziario

Misura: 411
 STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
tab. n.17
REALIZZAZIONI
PROGRAMMAT
O
Importo

ATTIVATO

2009

0.00

0.00

0.00

2010

49,676.51

49,676.51

2011
2012 I°
Fase
2012 II°
Fase

107,243.87

ANNI

ASSEGNATO*
Importo
% su spesa
pubblica
programma
ta

LIQUIDATO**
% su spesa
pubblica
programmata

0

0.00

0

0.00

0

49,676.51

25.63

49,676.51

25.63

49,676.51

25.63

107,243.87

104,958.30

54.16

104,958.30

54.16

103,825.81

53.58

36,868.73

36,868.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89,755.05

89,755.05

89,755.05

44.88

89,755.05

44.88

89,755.05

44.88

2013

110,244.95

110,244.95

110,244.95

55.12

109,583.33

54.79

109,583.33

54.79

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

179.46

352,840.70

178.88

Totale
393,789.11
393,789.11
354,634.81
179.80
353,973.19
*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR



PAGATO***
importo
% su spesa
pubblica
programmata

importo

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e
delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:

Di seguito allo”Stato avanzamento finanziario” si riportano le tabelle di ogni misura/sottomisura/azione attivata con i bandi a
valere sulla dotazione finanziaria della fase 1 e fase 2. Le tabelle riportano il n. di domande presentate ed i relativi dati
finanziari.
Le domande presentano il numero d’ordine originario della graduatoria preliminare. Il numero d’ordine non corrispondente alla
posizione attuale indica una modifica del punteggio che ha determinato una riallocazione della domanda.
I progetti vengono così evidenziati:
- D progetto decaduto
- NA progetto non ammesso in fase istruttoria
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Misura: 124


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

tab. n.18
REALIZZAZIONI
ANNI

PROGRAMMATO ATTIVATO
Importo

ASSEGNATO*
Importo
% su spesa
pubblica
programma
ta

LIQUIDATO**
importo
% su spesa
pubblica
programmata

PAGATO***
importo
% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

49,676.51

49,676.51

49,676.51

25.63

49,676.51

25.63

49,676.51

25.63

2011
2012 I°
Fase
2012 II°
Fase

107,243.87

107,243.87

104,958.30

54.16

104,958.30

54.16

103,825.81

53.58

36,868.73

36,868.73

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2013

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2014

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

Totale

193,789.11

193,789.11

154,634.81

79.80

154,634.81

79.80

153,502.32

79.21

Misura 124 bando n. 9
Tab. n.19
Ordine

Beneficiarlo

Numero Domanda

Cod.
Azione

1

SICHI ALESSANDRO

2013LEADER0SCHLSN6
4E05G713J0470150101

LEA 124

€

,

.

€

,

.

2

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI FIRENZE

2013LEADER000000012
796804800480172401

LEA 124

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI FIRENZE

2013LEADER000000012
796804800480172501

LEA 124

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

4

GARFAGNANA COOP ALTA
VALLE DEL SERCHIO
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

2013LEADER000000015
500404610460270101

LEA 124

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.
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In DUA

Contributo
finanziabile

Contributo
collaudato

Investimento
collaudato

€ .

€ .
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Misura: 133


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.20
REALIZZAZIONI
ANNI

PROGRAMMATO
Importo

ATTIVATO

ASSEGNATO*
Importo
% su spesa
pubblica
programma
ta

LIQUIDATO**
importo
% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2011
2012 I°
Fase
2012 II°
Fase

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

89,755.05

89,755.05

89,755.05

44.88

89,755.05

44.88

89,755.05

44.88

2013

110,244.95

110,244.95

110,244.95

55.12

109,583.33

54.79

109,583.33

54.79

2014

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

99.67

199,338.38

99.67

Totale
200,000.00
200,000.00 200,000.00
100.00
199,338.38
*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

PAGATO***
importo
% su spesa
pubblica
programmata

Misura 133 bando n. 10
Tab. n. 21

Ordine

Beneficiario

Numero Domanda

1

CONSORZIO PER LA TUTELA
DELL'INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA
FARRO DELLA
GARFAGNANA

2012LEADER00000002199760
4690460270101
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Contributo
finanziabile

Spesa

€

,

.

€

,

.

Contributo
collaudato

€

,

.

Investimento
collaudato

€

,

.

Rapporto annuale di esecuzione anno 2015

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO
Misura: 413


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.22
REALIZZAZIONI
ANNI

PROGRAMMATO ATTIVATO
Importo

ASSEGNATO*
Importo
% su spesa
pubblica
programma
ta

LIQUIDATO**
importo
% su
spesa
pubblica
program
mata

PAGATO***
importo
% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

1,147,644.49

1,147,644.49

1,147,644.49

15.98

872,693.61

12.15

872,693.61

12.15

2011

2,477,585.52

2,479,870.70

2,479,870.70

34.52

1,886,294.70

26.26

1,886,294.70

26.26

2012 I° Fase

1,001,451.27

1,038,320.00

1,038,320.00

14.45

799,881.85

11.14

799,881.85

11.14

2012 II° Fase

1,123,369.58

1,202,574.98

1,147,319.95

15.97

1,038,902.92

14.46

957,172.84

13.33

2013

1,433,188.42

1,476,754.94

1,409,238.05

19.62

1,261,238.14

17.56

1,074,849.53

14.96

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

7,183,239.28

7,345,165.11

7,222,393.19

100.55

5,859,011.22

81.57

5,590,892.53

77.83

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Misura: 312

Tab. n. 23

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
REALIZZAZIONI

ANNI

PROGRAMMATO ATTIVATO
Importo

ASSEGNATO*
LIQUIDATO**
Importo
% su spesa
importo
pubblica
programma
ta

% su
spesa
pubblica
program
mata

PAGATO***
importo

% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

138,627.97

138,627.97

138,627.97

16.22

138,627.97

16.22

138,627.97

16.22

2011

299,276.13

301,561.31

301,561.31

35.29

301,561.31

35.29

301,561.31

35.29

2012 I° Fase

120,218.55

157,087.28

157,087.28

18.38

157,087.28

18.38

157,087.28

18.38

2012 II° Fase

195,958.48

275,163.88

238,601.77

27.92

238,601.77

27.92

238,601.77

27.92

2013

100,443.62

146,492.31

146,492.31

17.14

72,908.68

8.53

62,765.54

7.35

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

854,524.75

1,018,932.75

982,370.64

114.96

908,787.01

106.35

898,643.87

105.16
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Misura: 312 sottomisura/azione: a)

Tab. n. 24

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
REALIZZAZIONI

ANNI

PROGRAMMATO ATTIVATO
Importo

ASSEGNATO*
Importo
% su spesa
pubblica
programma
ta

LIQUIDATO**
importo

% su
spesa
pubblica
program
mata

PAGATO***
importo
% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

82,083.01

82,083.01

82,083.01

14.04

82,083.01

14.04

82,083.01

14.04

2011

177,204.39

179,489.57

179,489.57

30.70

179,489.57

30.70

179,489.57

30.70

2012 I° Fase

71,182.60

108,051.33

108,051.33

18.48

108,051.33

18.48

108,051.33

18.48

2012 II° Fase

153,771.74

232,977.14

232,977.14

39.85

232,977.14

39.85

232,977.14

39.85

2013

100,443.62

146,492.31

146,492.31

25.05

72,908.68

12.47

62,765.54

10.73

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

665,366.59

113.80

Totale
*
**
***

584,685.36
749,093.36
749,093.36
675,509.73
128.12
115.53
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Misura 312 a) Bando n.3
Su 34 domande presentate, 6 sono state ritenute non ammissibili o si sono ritirate in corso di istruttoria, due sono
divenute totalmente finanziabili a seguito della revisione del punteggio in corso di istruttoria. Al 31/12/2014 le 5 domande
finanziate risultavano collaudate.
Tab. n.25

Contributo
Finanzia ile €

Contributo
collaudato

Investimento
collaudato

.

€

,

.

€

,

.

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

91,859.84

€

,

.

€

,

.

€

LEA312A

135,212.50

€

,

.

€

,

.

€

2010LEADER0000000215
53704690460220101

LEA312A

194,859.00

D

M.D.F 2 SRL

2010LEADER0017326204
79000000470150101

LEA312A

51,945.00

NA

TMOOVE S.R.L.

2010LEADER0021878504
62000000460280101

LEA312A

69,204.00

NA

Ordine

Beneficiario

Numero Domanda

Cod. Azione

Spesa ammessa

1

MAROVELLI MAURO
SANDRINO E C.SNC

2010LEADER0000000018
38704680460270101

LEA312A

176,795.05

€

,

4

MARFIL SNC DI SISI LUCA E
C.

2010LEADER0011085904
70000000470040401

LEA312A

157,880.00

€

7

BALDUCCI MARMI SRL

2010LEADER0000000210
00404640460060101

LEA312A

200,000.00

3

IL BAGGIOLO DI MILIANTI,
SANTI E C. SNC

2010LEADER0008936104
77000000470010101

LEA312A

10

GASPARI WALTER

2010LEADER0GSPWTR62
R18L926B0460350101

15

DINI DANIELE SRL

2

8
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9

RESTAURI GARFAGNANA
S.R.L.

2010LEADER0000000220
93904630460190101

LEA312A

76,692.33

NA

11

NERI SALVATORE

2010LEADER0NRESVT59
M21E017C0460110101

LEA312A

24,754.00

NA

12

ALEXANDROS SRL

2010LEADER0022093804
64000000460190101

LEA312A

199,500.00

NA

14

TRE L SAS DI PANIZZARI
STEFANO

2010LEADER0000000220
94004600460190101

LEA312A

149,452.60

NA

16

CASEIFICIO BERTAGNI
SOCIETA' COOPERATIVA

2010LEADER0000000133
01304670460250101

LEA312A

93,780.00

€ .

17

DEVIL SERRAMENTI SNC

2010LEADER0000000218
18104620460030101

LEA312A

48,438.00

€ .

6

INNOCENTI FRANCESCO

2010LEADER0NNCFNC54
P13E960V0470070101

LEA312A

200,000.00

€ .

18

PIOLI EDOARDO

2010LEADER0PLIDRD64M
07C236W0460100201

LEA312A

30,120.00

€ .

19

DINI MARMI DI PIERLUIGI
DINI E C. SNC

2010LEADER0014011704
67000000460110101

LEA312A

58,980.00

€ .

20

LENZARINI MASSIMILIANO

2010LEADER0LNZMSM67
R17E715D0460040301

LEA312A

79,300.00

€ .

5

PIERONI

2010LEADER0PRNMRA35
D28D874I0460150201

LEA312A

27,500.00

€ .

21

SACCHELLI LINO

2010LEADER0SCCLNI65R2
1I622O0460280101

LEA312A

180,500.00

€ .

22

LANDI

2010LEADER0LNDLRO70S
69Z404A0460020201

LEA312A

46,550.00

€ .

23

SB DI LETARI BARBARA E C
SNC

2010LEADER0000000201
47604620460090101

LEA312A

73,950.00

€ .

24

DANTI GIAMPIERO E C.
S.N.C.

2010LEADER0000000017
46404740470040101

LEA312A

22,200.00

€ .

2010LEADER0BGNMRC73
L18C236N0460230101

LEA312A

140,978.17

€ .

2010LEADER0010481804
73000000470190101

LEA312A

113,104.00

€ .

2010LEADER0BRTBBR74R
42C236I0460030201

LEA312A

9,306.00

€ .

2010LEADER0014394604
68000000460040101

LEA312A

61,357.00

€ .

13

25

26

BIAGIONI MIRCO
AUTOFFICINA F.LLI CORILLI
SNC DI CORILLI MORENO E
MAURIZIO

27

BERTEI BARBARA
PNEUSTECNICA CASTRUCCI
DI CASTRUCCI CLAUDIO E
C.SNC

28

GABRIELLI ALESSANDRO

2010LEADER0GBRLSN70L
23A657X0460020201

LEA312A

78,750.49

€ .

29

IMBALLAGGI ROSSI SRL

2010LEADER0016615604
64000000460250101

LEA312A

43,616.00

€ .

30

SACCHETTIFICIO LIMA S.A.S.
DI GUERRINI FABIO E C.

2010LEADER0000000209
01704610460020101

LEA312A

129,780.00

€ .

31

FEDELI MASSIMILIANO

2010LEADER0FDLMSM70
T11H980V0470190101

LEA312A

81,149.00

€ .
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32

PISANESCHI NELLO

2010LEADER0PSNNLL39R
11G713V0470190201

LEA312A

35,280.00

€ .

33

SOLDATI LIVIANA

2010LEADER0SLDLVN54L
56H980M0470190101

LEA312A

8,800.00

€ .

34

CONTICELLO

2010LEADER0CNTLRT54B
13C236Q0460090201

LEA312A

23,550.00

€ .

Misura 312 a) Bando n.12
Su 29 domande presentate, 19 risultano essere appartenenti già alla graduatoria del bando n. 3. 10 domande risultano non
ammissibili perché non hanno raggiunto il punteggio minimo. 4 domande hanno rinuciato e al 31/12/2014 a 31/10/2015 tutte
le domande risultavano collaudate.

Tab. n.26

Ordine

Beneficiario

Numero Domanda

2

L'ANGOLO DEL PANE DI
GHINI SILVIA E C. SNC

2012LEADER0019446504
62000000460270101

4

1

3

5

8

11

BIAGIONI MIRCO

BENEFIT SRL

BALDUCCI MARMI SRL

CASOTTI NAZZARENO

PIOLI EDOARDO

CASEIFICIO BERTAGNI
SOCIETA' COOPERATIVA

Cod.
Azione

Spesa
ammessa

Contributo
Finanzia ile €

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

LEA312A

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

.

LEA312A

€

,

.

€

,

.

LEA312A

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

LEA312A

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

LEA312A

€

,

.

€ ,

LEA312A

€

,

.

€

5,000.00

2012LEADER0019614005
02000000460190201
€ .

revocato

2012LEADER0000000210
00404640460060102

2012LEADER0CSTNZR84B
23C236R0460190201

2012LEADER0PLIDRD64M
07C236W0460100201
.

€ ,

.

€ ,

.

2010LEADER0000000133
01304670460250101
,

.

2010LEADER0PRNMRA35
D28D874I0460150201

LEA312A

27,500.00

NA

13

LENZARINI MASSIMILIANO

2010LEADER0LNZMSM67
R17E715D0460040301

LEA312A

79,300.00

RINUNCIATO

10

PIERONI GIUSEPPE E C SNC
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,

2012LEADER0BGNMRC73
L18C236N0460230101

PIERONI

INNOCENTI FRANCESCO

Investimento
collaudato

LEA312A

12

14

Contributo
collaudato

2012LEADER0013300004
62000000460100101
2010LEADER0NNCFNC54
P13E960V0470070101

LEA312A

€

LEA312A

€

,

.

,

.

€

,

.

€

NA

,

.

NA

RINUNCIATO

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.
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15

16

17

18

SACCHELLI LINO

2010LEADER0SCCLNI65R2
1I622O0460280101

O.M.LEGNO DI MUCCI
TIZIANO C. SNC

2012LEADER0004940504
79000000470190101

DANTI GIAMPIERO E C.
S.N.C.

2010LEADER0000000017
46404740470040101

LANDI LORI

€

LEA312A

€

,

.

€ ,

.

€ ,

.

€

,

.

LEA312A

€

,

.

€ ,

.

€ ,

.

€

,

.

LEA312A

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

LEA312A

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

LEA312A

€

€

,

.

€

,

.

€

,

.

LEA312A

€

2010LEADER0LNDLRO70S
69Z404A0460020201
2012LEADER0000000218
18104620460030101

7

DEVIL SERRAMENTI SNC

19

AUTOFFICINA F.LLI CORILLI
SNC DI CORILLI MORENO E
MAURIZIO

2010LEADER0010481804
73000000470190101

P.R. LEGNAMI IL PONTESOCIETA' COOPERATIVA

2012LEADER0016369604
68000000460100101

6

LEA312A

,

.

,

,

.

.

€

,

.

€

,

.

€

,

NA

NA

NA

9

DINI MARMI DI PIERLUIGI
DINI E C. SNC

2010LEADER0014011704
67000000460110101

LEA312A

58,980.00

NA

NA

NA

20

SB DI LETARI BARBARA E C
SNC

2010LEADER0000000201
47604620460090101

LEA312A

73,950.00

NA

NA

NA

21

GABRIELLI ALESSANDRO

2010LEADER0GBRLSN70L
23A657X0460020201

LEA312A

78,750.49

NA

NA

NA

22

IMBALLAGGI ROSSI SRL

2010LEADER0016615604
64000000460250101

LEA312A

43,616.00

NA

NA

NA

23

FEDELI MASSIMILIANO

2010LEADER0FDLMSM70
T11H980V0470190101

LEA312A

81,149.00

NA

NA

2010LEADER0000000209
01704610460020101

LEA312A

129,780.00

NA

NA

2010LEADER0014394604
68000000460040101

LEA312A

61,357.00

NA

NA

25

SACCHETTIFICIO LIMA S.A.S.
DI GUERRINI FABIO E C.
PNEUSTECNICA CASTRUCCI
DI CASTRUCCI CLAUDIO E
C.SNC

26

PISANESCHI NELLO

2010LEADER0PSNNLL39R
11G713V0470190201

LEA312A

35,280.00

NA

NA

27

BERTEI BARBARA

2010LEADER0BRTBBR74R
42C236I0460030201

LEA312A

9,306.00

NA

NA

28

CONTICELLO

2010LEADER0CNTLRT54B
13C236Q0460090201

LEA312A

23,550.00

NA

NA

29

SOLDATI LIVIANA

2010LEADER0SLDLVN54L
56H980M0470190101

LEA312A

8,800.00

NA

NA

24
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Misura: 312 sottomisura/azione: b)

Tab. n. 27

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
REALIZZAZIONI

ANNI

PROGRAMMATO ATTIVATO
Importo

ASSEGNATO*
LIQUIDATO**
PAGATO***
Importo
% su spesa
importo
% su spesa
importo
pubblica
pubblica
programmata
programmata

% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

56,544.96

56,544.96

56,544.96

20.96

56,544.96

20.96

56,544.96

20.96

2011
2012
I°
Fase
2012
II°
Fase

122,071.74

122,071.74

122,071.74

45.24

122,071.74

45.24

122,071.74

45.24

49,035.95

49,035.95

49,035.95

18.17

49,035.95

18.17

49,035.95

18.17

42,186.74

42,186.74

5,624.63

2.08

5,624.63

2.08

5,624.63

2.08

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

269,839.39

269,839.39

233,277.28

86.45

233,277.28

86.45

233,277.28

86.45

Misura 312 b) bando n.4
La disponibilità finanziaria si è dimostrata sufficiente per finanziare tutte le domande pervenute e ammissibili, in corso di
istruttoria a completamento. Le 8 domande divenute non ammissibili o che hanno rinunciato hanno permesso di scorrere
tutta la graduatoria. Sono risultate totalmente finanziabili 4 domande e al 31/12/2014 risultavano tutte collaudate.
Tab. n.28

Ordine

1

Beneficiario
ALBERGO BAR RIST.
BELVEDERE DI IORI MINA
CARLOTTA E C. SNC

Numero Domanda
2010LEADER00000
001507360467046
0190101

3

MOSCARDINI MARIA
CHIARA

5

BONTA' DELLA
GARFAGNANA DI COLETTI
SRL

11

2

6

7

UTL DI TANGANELLI LUCA E
C. SAS.
L'ANTICA NORCINERIA
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA A.R.L.

BERTI CHIARA
LA BOTTEGA DI FEDERICA
PROSPERI E GIORGIO
PROSPERI S.N.C.
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Contributo
Finanzia ile €

Contributo
collaudato

Investimento
collaudato

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

Cod. Azione

Spesa ammessa

LEA312B

199,561.74

€

,

2010LEADER0MSC
MCH59P61A657D0
460140201

LEA312B

30,860.12

€

2010LEADER00197
841046000000046
0250101

LEA312B

199,994.00

€

LEA312B

12,576.93

€ ,

LEA312B

134,272.50

NA

NA

NA

LEA312B

34,031.00

NA

NA

NA

LEA312B

17,470.00

NA

NA

NA

2010LEADER00052
939047800000047
0190101
2010LEADER00000
002056520469046
0110101
2010LEADER0BRTC
HR67L42F240N047
0010101
2010LEADER00220
808046100000046
0280101

.

€ ,

.

€

,

,

.

.

,

,

.

.
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8

13

BINI DARIA
VITTORIA DI GIANNARELLI
FRANCESCA, ADRIANO E
FEDERICA SNC
SETTEBELLO DI GUIDI
BRUNA E TARDELLI
GIULIANA SNC

10

TERESA DI BAZZICHI TERESA
E PUNTONI RITA SAS

12

DA LUCIANA DI GABRIELLI
LUCIANA E C. SNC

4

LE CAVI SNC DI GIRELLI
SILVA E C.

9

2010LEADER0BNID
RA82H65H980H04
70190101
2010LEADER00217
569046600000046
0280101
2010LEADER00184
506046400000046
0280101
2010LEADER00117
201046200000046
0280101
2010LEADER00124
205046400000046
0280101
2010LEADER00159
197047800000047
0040101

LEA312B

71,020.00

NA

NA

NA

LEA312B

25,364.00

NA

NA

NA

LEA312B

16,375.00

NA

NA

NA

LEA312B

2,855.00

NA

NA

NA

LEA312B

822.50

NA

NA

NA

LEA312B

126,139.00

NA

NA

NA

Misura 312 b) bando n.13
Su 6 domande presentate, 4 domande sono state ritenute ammissibili e totalmente finanziabili. Una sola domanda risulta
non ammissibile, mentre una domanda ha dovuto rinunciare per problemi di salute del proprietario. Al 31/12/2014 le 4
domande finanziate, risultavano tutte collaudate
Tab. n.29

Ordine

Beneficiario

Numero domanda

1

RONDONE SRL

2012LEADER002265000
469000000460320101

2

DUE TORRI S.R.L.

2012LEADER000000014
872104680460110101

LA GARFAGNANA
SOCIETA'
AGRICOLA S.R.L.

2012LEADER001818760
462000000460090101

4

MACELLERIA
SAVIGNI SAS

2012LEADER000000004
999504750470180101

5

BONTA' DELLA
GARFAGNANA DI
COLETTI S.R.L.

2012LEADER001978410
460000000460250105

TOMEI NATASHA

2012LEADER0TMONSH
81B67Z114R046015020
1

3

6
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CodAzione

Spesa richiesta
in DUA

Contributo
finanziabile €

Contributo
collaudato €

Investimento
collaudato

LEA312B

€

,

.

€

,

.

€ ,
.
RINUNCIATO IN
DATA
15/10/2014

LEA312B

€

,

.

€

,

.

RINUNCIATO IN
DATA 15/10/2014

LEA312B

€

,

.

NA

NA

LEA312B

€

,

.

€

,

.40

€

,

.

€

,

.

LEA312B

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

LEA312B

€

,

.

€

,

.

€ 16,869.60

€

,

.

NA

€

,

.
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Misura: 313


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n. 30
REALIZZAZIONI
ANNI

PROGRAMMATO ATTIVATO
Importo

ASSEGNATO*
Importo

% su spesa
pubblica
programmata

LIQUIDATO**
importo

% su spesa
pubblica
programmata

PAGATO***
importo

% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

124,191.32

124,191.32

124,191.32

17.73

124,191.32

17.73

124,191.32

17.73

2011

268,109.64

268,109.64

268,109.64

38.27

268,109.64

38.27

268,109.64

38.27

2012 I°
Fase

107,699.04

107,699.04

107,699.04

15.37

107,699.04

15.37

107,699.04

15.37

2012 II°
Fase

134,298.53

134,298.53

66,475.11

9.49

61,091.67

8.72

61,091.67

8.72

2013

115,896.07

115,896.07

49,130.50

98.85

46,306.50

93.17

46,306.50

93.17

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

750,194.60

750,194.60

615,605.61

179.72

607,398.17

173.27

607,398.17

173.27

misura: 313 sottomisura/azione: b)


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n. 31
REALIZZAZIONI
ANNI

PROGRAMMATO ATTIVATO

Importo

ASSEGNATO*

LIQUIDATO**

PAGATO***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

124,191.32

124,191.32

124,191.32

17.73

124,191.32

17.73

124,191.32

17.73

2011

268,109.64

268,109.64

268,109.64

38.27

268,109.64

38.27

268,109.64

38.27

2012 I°
Fase

107,699.04

107,699.04

107,699.04

15.37

107,699.04

15.37

107,699.04

15.37

2012 II°
Fase

134,298.53

134,298.53

66,475.11

9.49

61,091.67

8.72

61,091.67

8.72

2013

66,196.07

66,196.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

561,091.67

80.10

Totale
*
**
***

700,494.60
700,494.60
566,475.11
561,091.67
80.87
80.10
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
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Misura 313 b) bando n. 5
Sono state presentate 18 domande, 6 sono divenute non ammissibili o si sono rititrate in corso di istruttoria a completamento.
Al 31/12/2014 le 12 domande finanziate, risultavano tutte collaudate.
Tab. n.32

Ordine

Beneficiario

Numero Domanda

Cod.
Azione

Spesa richiesta
in DUA

Contributo
collaudato

Investimento
collaudato

5

COLETTI ANDREA

2010LEADER0CLTNDR78M2
8A657M0460310101

LEA313B

116,838.37

€

,

.

€

,

.

€

,

.

1

SEGHI STEFANIA

2010LEADER0SGHSFN76M6
0G713C0470190101

LEA313B

244,748.60

€

,

.

€

,

.

€

,

.

2

ANTICO ALBERGO
TERME SRL

2010LEADER001863860464
000000460020101

LEA313B

207,908.76

€

,

.

€

,

.

€

,

.

3

LO SCERIFFO S.R.L.

2010LEADER000000022002
404690460150101

LEA313B

249,742.00

€

,

.

€

,

.

€

,

.

6

CASTELVECCHI
ROBERTO

2010LEADER0CSTRRT61H07
A657M0460030201

LEA313B

35,400.00

€

,

.

€

,

.

€

,

.

12

DUE TORRI S.R.L.

2010LEADER000000014872
104680460110101

LEA313B

55,370.00

€

,

.

€ 21,932.00

€

,

.

13

4

LA DIFESA SRL
SOCIETA PER LA
VALORIZZAZIONE
ALTOPIANO DI
CAREGGINE SRL

2010LEADER002208260469
000000460040101

LEA313B

154,925.17

€

,

.

€

,

.

€

2010LEADER000000009957
704680460080101

LEA313B

85,563.39

€

,225.36

€

,

.

€

,

.

15

POLI PAOLO

2010LEADER0PLOPLA45M2
7C996M0460110101

LEA313B

56,960.26

€

,

.

€

,

.

€

,

.

8

NARDINI LORETTA

2010LEADER0NRDLTT51M5
7D734S0460090201

LEA313B

96,882.70

€

,

.

€

,

.

€

,

.

9

HOTEL MILANO SRL

2010LEADER001343150460
000000460040101

LEA313B

200,816.97

€

,

.

€

,

.

€

18

FRANCHI MARIA
GRAZIA

2010LEADER0FRNMGR64P6
4C236A0460110101

LEA313B

39,990.00

€

,

.

€ ,

10

FONTANINI

2010LEADER0FNTMLR75B5
1C236V0460230101

LEA313B

109,623.00

NA

NA

NA

7

GABANTI AMBROGIO

2010LEADER0GBNMRG41S1
2H505T0460190101

LEA313B

215,106.67

NA

NA

NA

11

2010LEADER0PLIMNC67A51
I274U0460250101

LEA313B

42,650.26

NA

NA

NA

14

PIELI MONICA
ALBERGO
RISTORANTE IL
CASONE DI REGOLI
AGOSTINO E C SAS

2010LEADER000000011723
504620460100101

LEA313B

60,000.00

NA

NA

NA

16

TURRI FERDINANDO
E C. SNC

2010LEADER000000001632
504670460090101

LEA313B

126,540.60

NA

NA

NA

17

COMPARINI MAIKOL

2010LEADER0CMPMKL90C3
0C236W0460060201

LEA313B

15,000.00

NA

NA

NA
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Misura 313 b) bando n. 14
Sono state presentate 7 domande, 6 sono divenute non ammissibili o si sono rititrate in corso di istruttoria a completamento.
Al 31/10/2015 risultano collaudate tutte le domande.
Tab. n.33

Ordin
e

Beneficiario

Numero domanda

1

LO SCERIFFO S.R.L.

2012LEADER000000022002
404690460320101

2

SEGHI STEFANIA

3

LENZINI RICCARDO

5

PIERONI ROBERTO

4

POLI PAOLO

7
PARMA SAS
6

PIERONI LAMBERTO

Spesa
richiesta in
DUA €

Contributo
finanziabile

LEA313B

€

,

.

€

,

LEA313B

€

,

.

€

LEA313B

€

,

.

LEA313B

€

,

LEA313B

€

LEA313B

LEA313B

CodAzione

2012LEADER0SGHSFN76M6
0G713C0470190103
2012LEADER0LNZRCR61L15
H980U0470190101
2012LEADER0PRNRRT51T14
D734Y0460100101
2012LEADER0PLOPLA45M2
7C996M0460110201

2012LEADER000000013732
504610460200101
2012LEADER0PRNLBR41A07
C303I0460100101

Contributo
collaudato

Investimento
collaudato

.

D

D

,

.

D

D

€

,

.

.

€

,

.

,

.

€ ,

€

,

.

€

,

.

€

.

,

.

€

,

D

€ ,

€ .

€

,

.40

.

D

.

€

,

NA

NA

NA

NA

.

Misura 313 sottomisura/azione: aB)


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Tab. n.34
REALIZZAZIONI

ANNI

PROGRAMMATO

ATTIVATO

Importo

ASSEGNATO*

LIQUIDATO**

PAGATO***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012 I°
Fase

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012 II°
Fase

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013

49,700.00

49,700.00

49,130.50

98.85

46,306.50

93.17

46,306.50

93.17

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

49,700.00

49,700.00

49,130.50

98.85

46,306.50

93.17

46,306.50

93.17

Pagina 29 di 93

Rapporto annuale di esecuzione anno 2015

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO
Misura 313 aB) bando n. 11
Sono state presentate 2 domande, ritenute finanziabili. Al 31/12/2014 risultano collaudate tutte e 2 le domanda. Una però
è stata respinta da Artea in data 17/12/2014.
Tab. n.35

Numero Domanda

CodAzione

Spesa richiesta
in DUA

Ordine

Beneficiario

1

CONSORZIO TURISTICO
ABETONE PISTOIA E
MONTAGNA PISTOIESE

2013LEADER0
00516350477
LEA313aB)
00000047001 0101

€

,

2

GARFAGNANA
PRODUCE

2013LEADER0
01314920461
LEA313aB)
00000046009 0101

€

,

Contributo
finanziabile

contributo
collaudato

Investimento
collaudato

.

€

,

.

€

,950.00

€

,

.

.

€

,

.

€

,

€

,

.

.

Misura: 321


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.36
REALIZZAZIONI
ANNI

PROGRAMMATO
Importo

ATTIVATO

ASSEGNATO*
Importo
% su spesa
pubblica
programmata

LIQUIDATO**
importo
% su spesa
pubblica
programmata

PAGATO***
importo
% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

609,874.32

609,874.32

609,874.32

14.01

609,874.32

14.01

609,874.32

14.01

2011

1,316,623.75

1,316,623.75

1,316,623.75

30.25

1,316,623.75

30.25

1,316,623.75

30.25

2012 I°
Fase

535,095.53

535,095.53

535,095.53

12.30

535,095.53

12.30

535,095.53

12.30

2012 II°
Fase

739,209.48

739,209.48

741,592.46

17.04

739,209.48

16.99

657,479.40

15.11

2013

1,151,116.95

1,151,116.95

1,199,496.13

27.56

1,142,022.96

26.24

965,777.49

22.19

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

4,351,920.03

4,351,920.03

4,402,682.19

101.17

4,342,826.04

99.79

4,084,850.49

93.86
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Misura: 321 sottomisura/azione: a)


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.37
REALIZZAZIONI
ANNI

PROGRAMMATO ATTIVATO

ASSEGNATO*

Importo

LIQUIDATO**

PAGATO***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

188,770.80

188,770.80

188,770.80

18.82

188,770.80

18.82

188,770.80

18.82

2011

407,526.66

407,526.66

407,526.66

40.63

407,526.66

40.63

407,526.66

40.63

2012 I°
Fase

163,702.54

163,702.54

163,702.54

16.32

163,702.54

16.32

163,702.54

16.32

2012 II°
Fase

109,025.79

109,025.79

109,025.79

10.87

109,025.79

10.87

109,025.79

10.87

2013

133,914.95

133,914.95

133,914.95

13.35

75,958.51

7.57

75,958.46

7.57

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94.22

944,984.25

94.22

Totale
1,002,940.74
1,002,940.74
1,002,940.74
944,984.30
100.00
*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
**
si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Misura 321 a) bando n.8
Su 14 domande presentate ci sono 2 domande non ammissibili, una domanda con punteggio rivalutato in fase di istruttoria a
completamento divenuta ammissibile. Al 31/12/2014 di 4 domande finanziate 3 sono collaudate.

Tab. n.38
Spesa richiesta
In DUA

Contributo
finanziabile

Contributo
collaudato

Contributo
collaudato

Ordine

Beneficiarlo

Numero Domanda

Cod. Azione

2

AZIENDA UNITA'
SANITARIA LOCALE N.2

2011LEADER000000005
593204600460120101

LEA321A

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

3

COMUNE DI SAN
ROMANO IN
GARFAGNANA
COMUNE DI
GIUNCUGNANO

2011LEADER000000003
306804630460270301

LEA321A

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

2011LEADER000000004
220904640460160602

LEA321A

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

5

COMUNE DI
CAMPORGIANO

2011LEADER000000003
987104670460060104

LEA321A

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

13

COMUNE DI CUTIGLIANO

2011LEADER000000003
286704760470040102

LEA321A

NA

NA

NA

NA

14

COMUNE DI SAN
MARCELLO PISTOIESE

2011LEADER000000001
356004760470190202

LEA321A

NA

NA

NA

NA

6

COMUNE DI BORGO A
MOZZANO

2011LEADER000000800
038904660460040401

LEA321A

4
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7

COMUNE DI PITEGLIO

2011LEADER000000001
407204750470150102

LEA321A

€

,

.

€

,

.

€ .

€ .

8

COMUNE DI GALLICANO

2011LEADER000000810
001604650460150401

LEA321A

€

,

.

€

,

.

€ .

€ .

9

COMUNE DI STAZZEMA

2011LEADER000000003
983404630460300202

LEA321A

€

,

.21

€

,

.

€ .

€ .

1

COMUNE DI
MINUCCIANO

2011LEADER000000003
163304630460190102

LEA321A

€

,

.

€

€ .

€ .

11

COMUNE DI
FOSCIANDORA

2011LEADER000000004
204404630460140101

LEA321A

€

,

.

€

,

.

€ .

€ .

10

RESIDENZA SOCIOSANITARIA PIO ISTITUTO
CAMPANA
COMUNE DI
CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA

2011LEADER000000820
017504600460280101

LEA321A

€

,

.

€

,

.

€ .

€ .

2011LEADER000000002
043604650460090802

LEA321A

€

,

.

€

,

.

€ .

€ .00

12

,

.

Misura: 321 sottomisura/azione: b)


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Tab. n.39
REALIZZAZIONI

ANNI

PROGRAMMATO
Importo

ATTIVATO

ASSEGNATO*
LIQUIDATO**
Importo
% su spesa
importo
pubblica
programmata

% su spesa
pubblica
programmata

PAGATO***
importo

% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

173,867.84

173,867.84

173,867.84

9.21

173,867.84

9.21

173,867.84

9.21

2011

375,353.89

375,353.89

375,353.89

19.88

375,353.89

19.88

375,353.89

19.88

2012 I°
Fase

156,989.55

156,989.55

156,989.55

8.31

156,989.55

8.31

156,989.55

8.31

2012 II°
Fase

283,507.41

283,507.41

285,890.39

15.14

283,507.41

15.01

283,507.41

15.01

2013

898,479.45

898,479.45

967,895.42

51.26

970,278.01

51.39

889,819.03

47.13

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

1,888,198.14

1,888,198.14

1,959,997.09

103.80

1,959,996.70

103.80

1,879,537.72

99.54
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Misura 321 b) bando n.6
Su 19 domande presentate ci sono 5 domande divenute non ammissibili in corso di istruttoria a completamento, una non
ammissibile per mancato rispetto del criterio di demarcazione PSR (FEASR) -

POR CreO (FESR) e una per mancanza di

presentazione dell’integrazione dei documenti a completamento entro i termini stabiliti. Al 31/12/2014 le 9 domande finanziate
risultano tutte collaudate.

Tab. n.40

Ordine

8

Beneficiario
COMUNE DI COREGLIA
ANTELMINELLI
COMUNE DI
CAMPORGIANO
COMUNE DI CASTIGLIONE
GARFAGNANA

9

COMUNE DI SILLANO

4
5

10
11
13
6
14
15

Numero Domanda
2010LEADER000000003
578804670460110101
2010LEADER000000003
987104670460060102
2010LEADER000000003
259404680460100201
2010LEADER000000002
526404610460290101

COMUNE DI CASTELNUOVO 2010LEADER000000002
DI GARFAGNANA
043604650460090801
2010LEADER000000003
619704780470071001
COMUNE DI MARLIANA
COMUNE DI SAMBUCA
2010LEADER000000800
PISTOIESE
093704710470180101
COMUNE DI BORGO A
2010LEADER000000800
MOZZANO
038904660460040401
2010LEADER000000003
COMUNE DI BARGA
693704650460030101
2010LEADER000000003
COMUNE DI CUTIGLIANO
286704760470040101

18

COMUNE DI VILLA
COLLEMANDINA
COMUNE DI SAN
MARCELLO PISTOIESE

19

COMUNE DI SERAVEZZA

1

COMUNE DI MINUCCIANO

2

COMUNE DI CAREGGINE

3

COMUNE DI VERGEMOLI

7

COMUNE DI GALLICANO

2010LEADER000000003
352804670460350201
2010LEADER000000001
356004760470190201
2010LEADER000000003
823004650460280101
2010LEADER000000003
163304630460190101
2010LEADER000000003
987304650460080301
2010LEADER000000810
004904660460320601
2010LEADER000000810
001604650460150201

COMUNE DI PIAZZA AL
SERCHIO
COMUNE DI BAGNI DI
LUCCA

2010LEADER000000003
904804650460230101
2010LEADER000000002
111704690460020101

17

12
16
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Cod. Azione

Spesa richiesta
In DUA

Contributo
Finanzia ile €

Contributo
ollaudato €

Investimento
collaudato

LEA321B

80,356.30

€

,

.

€

,

.

€

,

.

LEA321B

88,419.00

€

,

.

€

,

.

€

,

.

LEA321B

86,892.00

€

,

.

€

,

.

€

,

.

LEA321B

85,889.03

€

,

.

€

,

.

€

,

.

LEA321B

89,191.03

€

,

.

€

,

.

€

,

.

LEA321B

55,537.19

€

,

.

€

,

.

€

,

.

LEA321B

64,570.98

€

,

.

€

,

.

€

,

.

LEA321B

86,710.90

€

,

.

€

,

.

€

,

.

LEA321B

90,000.00

€

,

.25

€

,

.

€

,

.

LEA321B

50,173.89

€ .

€ .

€ .

LEA321B

89,100.00

€ .

€ .

€ .

LEA321B

90,000.00

€ .

€ .

€ .

LEA321B

90,000.00

€ .

€ .

€ .

LEA321B

100,000.00

NA

NA

NA

LEA321B

90,147.47

NA

NA

NA

LEA321B

100,000.00

NA

NA

NA

LEA321B

100,000.00

NA

NA

NA

LEA321B

91,500.00

NA

NA

NA

LEA321B

340,000.00

NA

NA

NA
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Misura 321 b) bando n.15
Sono state presentate 16 domande e ritenute tutte ammissibili. Al 31/10/2015 tutte le domande sono risultano collaudate
Tab. n.41
Spesa richiesta
in DUA

Contributo
finanziabile

Contributo
collaudato

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,896.50

€

,

.

€

,

.

LEA321B

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

2012LEADER000000003
987204660460310201

LEA321B

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

COMUNE DI
MINUCCIANO

2012LEADER000000003
163304630460190101

LEA321B

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

7

COMUNE DI
FOSCIANDORA

2012LEADER000000004
204404630460140101

LEA321B

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

8

COMUNE DI SAN
ROMANO IN
GARFAGNANA

2012LEADER000000003
306804630460270301

LEA321B

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

9

COMUNE DI SILLANO

2012LEADER000000002
526404610460290101

LEA321B

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

10

COMUNE DI
CAMPORGIANO

2012LEADER000000003
987104670460060101

LEA321B

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

11

COMUNE DI
VERGEMOLI

2012LEADER000000810
004904660460320101

LEA321B

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

12

COMUNE DI VILLA
COLLEMANDINA

2012LEADER000000003
352804670460350201

LEA321B

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

13

COMUNE DI PIEVE
FOSCIANA

2012LEADER000000004
234604680460250201

LEA321B

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

14

COMUNE DI BAGNI DI
LUCCA

2012LEADER000000002
111704690460020101

LEA321B

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

COMUNE DI FABBRICHE 2012LEADER000000810
DI VALLICO
010504670460120101

LEA321B

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

2012LEADER000000003
693704650460030102

LEA321B

€

,

.

€

,

.

€ 79,133.30

€

,

.

Ordine

Beneficiario

Numero Domanda

CodAzione

1

COMUNE DI
GIUNCUGNANO

2012LEADER000000004
220904640460160301

LEA321B

€

,

4

COMUNE DI
CAREGGINE

2012LEADER000000003
987304650460080301

LEA321B

€

3

COMUNE DI VILLA
BASILICA

2012LEADER000000002
854204690460340401

LEA321B

6

COMUNE DI
CUTIGLIANO

2012LEADER000000003
286704760470040101

2

COMUNE DI VAGLI
SOTTO

5

15
16

COMUNE DI BARGA
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Misura: 321 sottomisura/azione: c)

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Tab. n. 42
REALIZZAZIONI
ANNI

PROGRAMMATO ATTIVATO
Importo

ASSEGNATO*
LIQUIDATO**
Importo
% su spesa
importo
pubblica
programmata

% su spesa
pubblica
programmata

PAGATO***
importo

% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

247,235.68

247,235.68

247,235.68

16.92

247,235.68

16.92

247,235.68

16.92

2011

533,743.20

533,743.20

533,743.20

36.54

533,743.20

36.54

533,743.20

36.54

2012 I°
Fase

214,403.44

214,403.44

214,403.44

14.68

214,403.44

14.68

214,403.44

14.68

2012 II°
Fase

346,676.28

346,676.28

346,676.28

23.73

346,676.28

23.73

264,946.20

18.14

2013

118,722.55

118,722.55

97,685.76

6.69

95,786.44

6.56

0.00

0.00

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

1,460,781.15

1,460,781.15

1,439,744.36

98.56

1,437,845.04

98.43

1,260,328.52

86.28

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Misura 321 c) bando n. 1
Su 10 domande presentate, 3 situltano ammissibili. Al 31/10/2015 tutte le domande sono risultano collaudate.
Tab. n. 43

Ordine

Beneficiario

Numero Domanda

Cod.
Azione

Spesa richiesta
in DUA

1

COMUNE DI SILLANO

2010LEADER0000000025
26404610460290102

LEA321C

1,150,385.63

2

COMUNE DI
MARLIANA

2010LEADER0000000036
19704780470070801

LEA321C

238,715.12

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

4

COMUNE DI
CAMPORGIANO

2010LEADER0000000039
87104670460060104

LEA321C

708,500.00

€

,

.

€

,

.

€

,

.

€

,

.

3

COMUNE DI VILLA
BASILICA

2010LEADER0000000028
54204690460340401

LEA321C

641,830.00

€

,

.

€

,

.

€ 370,075.70

€ 568,472.66

5

COMUNE DI
MINUCCIANO

2010LEADER0000000031
63304630460190102

LEA321C

334,000.00

€

,

.

6

COMUNE DI PIAZZA
AL SERCHIO

2010LEADER0000000039
04804650460230102

LEA321C

342,470.09

NA

NA

7

COMUNE DI SAN
ROMANO IN
GARFAGNANA

2010LEADER0000000033
06804630460270301

LEA321C

617,400.00

€

,

.

€ .

€ .

€ .

8

COMUNE DI
CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA

2010LEADER0000000020
43604650460090802

LEA321C

485,730.00

€

,

.

€ .

€ .

€ .
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Contributo
Finanzia ile €
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Contributo
collaudato

Investimento
collaudato

rinunciato

rinunciato

€ .

€ .

€ .

NA
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9

COMUNE DI
CUTIGLIANO

2010LEADER0000000032
86704760470040102

LEA321C

363,550.00

€

,

.

€ .

€ .

€ .

10

COMUNE DI PITEGLIO

2010LEADER0000000014
07204750470150101

LEA321C

1,316,680.00

€

,

.

€ .

€ .

€ .

Misura 321 c) bando n. 2
Su 4 domande presentate una risulta non ammissibile per mancata presentazione dei documenti a completamento nei tempi
stabiliti, una con punteggio a zero. Al 31/12/2014 è da collaudare la domanda ammessa a finanziamento.
Tab. n.44

Ordine

Beneficiario

Numero Domanda

Cod.
Azione

1

COMUNE DI VILLA
BASILICA

2010LEADER000000002
854204690460340402

LEA321C

€

AMMINISTRAZIONE
2010LEADER000000002
PROVINCIALE DI PISTOIA 363404770470140101

LEA321C

120,000.00

2

Spesa richiesta
in DUA

,

Contributo
finanziabile €

.

3

COMUNITA'MONTANA
DELLA GARFAGNANA

2010LEADER000000004
107904630460060101

LEA321C

73,114.03

4

COMUNE DI STAZZEMA

2010LEADER000000003
983404630460300201

LEA321C

102,149.50

€

,

Contributo
collaudato €

.

€

€ .

,

.

Investimento
collaudato

€

,

.

rinunciato

rinunciato

NA

NA

NA

€ .

€ .

€ .

Misura 321 c) bando n. 16
Su 5 domande presentate una risulta decaduta (revocata) per mancata realizzazione del progetto. Al 31/12/2014, 1 domanda
risulta collaudata, mentre 3 rimangono da collaudare.
Tab. n. 45

Ordine

3

4

Contributo
finanziabile

Contributo
collaudato

Investimento
collaudato

D

D

Numero Domanda

CodAzione

COMUNE DI SILLANO

2013LEADER000000002
526404610460290102

LEA321C

€

,

.

COMUNE DI
MINUCCIANO

2013LEADER000000003
163304630460190102

LEA321C

€

,

.

€

COMUNE DI PIAZZA AL
SERCHIO
COMUNE DI SAN
ROMANO IN
GARFAGNANA

2013LEADER000000003
904804650460230101

LEA321C

€

,

.

€

,

.

€

2013LEADER000000003
306804630460270301

LEA321C

€

,

.

€

,

.

2013LEADER000000003
619704780470070801

LEA321C

€

,

.

€

,

.

1
2

Spesa richiesta
in DUA

Beneficiario

5
COMUNE DI MARLIANA
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€ .
,

.

€

,

.

€

,

.

,

.96

€

,

.

€

,

.

€

€

,

.

€ 47,286.69

,

.
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Misura 321 c) bando n. 17
Su 2 domande presentate sono risultate tutte e 2 finanziate. Al 31/10/2015 tutte le domande sono state collaudate.
Tab. n. 46

Spesa richiesta
in DUA

Ordine

Beneficiario

Numero Domanda

CodAzione

1

COMUNE DI
STAZZEMA

2013LEADER0000000039
83404630460300101

LEA321C

€

,

2

COMUNE DI
CAMPORGIANO

2013LEADER0000000039
87104670460060101

LEA321C

€

,

Contributo
finanziabile

Contributo
collaudato

Invetimento
collaudato

.

€ 57,778.88

€ 56,274.16

€ 81,556.76

.

€ 99,907.42

€ 99,906.27

€ 185,354.85

Misura: 323


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n. 47
REALIZZAZIONI
ANNI

PROGRAMMAT
O
Importo

ATTIVATO

ASSEGNATO*
LIQUIDATO**
Importo
% su spesa
importo
pubblica
programmata

% su spesa
pubblica
programmata

PAGATO***
importo

% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

274,950.88

274,950.88

274,950.88

22.42

274,950.88

22.42

274,950.88

22.42

2011

593,576.00

593,576.00

593,576.00

48.39

593,576.00

48.39

593,576.00

48.39

2012 I°
Fase

238,438.15

238,438.15

238,438.15

19.44

238,438.15

19.44

238,438.15

19.44

2012 II°
Fase

53,903.09

53,903.09

53,903.09

4.39

53,903.09

4.39

53,903.09

4.39

2013

65,731.78

63,249.61

63,249.61

5.16

50,390.83

4.11

50,390.83

4.11

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

1,226,599.90

1,224,117.73

1,224,117.73

99.80

1,211,258.95

98.75

1,211,258.95

98.75
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Misura: 323 sottomisura/azione: b)


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.48
REALIZZAZIONI
ANNI

PROGRAMMATO ATTIVATO
Importo

ASSEGNATO*
Importo

% su spesa
pubblica
programmata

LIQUIDATO**
importo

PAGATO***
importo

% su spesa
pubblica
programmata

% su spesa
pubblica
programmata

2009

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2010

274,950.88

274,950.88

274,950.88

22.42

274,950.88

22.42

274,950.88

22.42

2011

593,576.00

593,576.00

593,576.00

48.39

593,576.00

48.39

593,576.00

48.39

2012 I°
Fase

238,438.15

238,438.15

238,438.15

19.44

238,438.15

19.44

238,438.15

19.44

2012 II°
Fase

53,903.09

53,903.09

53,903.09

4.39

53,903.09

4.39

53,903.09

4.39

2013

65,731.78

63,249.61

63,249.61

5.16

50,390.83

4.11

50,390.83

4.11

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

1,226,599.90

1,224,117.73

1,224,117.73

99.80

1,211,258.95

98.75

1,211,258.95

98.75

Misura 323 B) bando n. 7
Su 33 domande presentate, una è risultata non ammissibile, una riposizionata in graduatoria per revisione punteggio ma
comunque ammissibile e finanziabile. AL 31/10/2015 tutte le domande sono state collaudate.

Ordine

Tab. n.49

2

3

4

5

Beneficiano

COMUNE DI VILLA
BASILICA

COMUNE DI SAN
ROMANO IN
GARFAGNANA

COMUNE DI
MINUCCIANO

COMUNE DI
CAREGGINE
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Numero
Domanda

Spesa
richiesta In
DUA

Contributo
ammissibile/
richiesto

Contributo
finanziabile

2011LEADER00
002854204690
460340401

€ 260.796,00

€ 232.108,44

€ 232.108,44

2011LEADER00
003306804630
460270601

€ 115.305,40

€ 103.774,86

€ 103.774,86

2011LEADER00
003163304630
460190101

€ 266.548,15

€ 240.570,00

2011LEADER00
009873046503
460080301

€ 262.769,41

€ 262.769,41

Contributo
collaudato

Ivestimento
collaudato

€

,

.

€ 101.292,74

€

,

.

€ 239.893,33

€ 239.683,61

€

,

.

€ 262.324,54

€ 258.155,59

€

,

.

€

,

.

-
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I ROMITI
1

7

6

COMUNE DI VAGLI
SOTTO

ISTITUTO DI
RICERCHE
STORICHE
ARCHEIOLOGICHE
- PISTOIA

2011LEADER00
009000874046
70460320101

€ 265.796,41

€ 130.240,24

€ 130.240,24

€ 130.239,55

€

,

.

2011LEADER00
003987204660
460310201

€ 260.665,14

€ 258.058,49

€ 258.258,49

€ 254.613,11

€

,

.

2011LEADER00
009001571047
90470190101

€ 298.421,00

NA

NA

NA

NA

€ 270.086,00

D

D

D

8

COMUNE DI
VERGEMOLI

2011LEADER00
00
810004904660
460320601

9

COMUNE DI PIEVE
FOSCIANA

2011LEADER00
00
4234604680
460250201

€ 259.032,25

€ 259.032,25

D

D

D

10

FRATERNITA DI
MISERICORDIA

2011LEADER00
00
800489104690
460040101

€ 299.250,00

€ 269.325,00

D

D

D

11

COMUNE DI
BARCA

2011LEADER00
00
3693704650
460030401

€ 269.334,84

€ 269.334,84

D

D

D

12

COMUNE DI
CAMPORGIANO

2011LEADER00
00
3987104670
460060103

€ 254.957,36

€ 229.461,62

D

D

D

13

COMUNE DI
SILLANO

2011LEADER00
00
2526404610
460290101

€ 133.504,00

€ 133.504,00

D

D

D

14

COMUNE DI
COREGLIA
ANTELMINELLI

2011LEADER00
00
3578804670
460110101

€ 247.641,27

€ 247.641,27

D

D

D

15

COMUNIONE DEI
BENI COMUNI DI
LEVIGLIANI

2011LEADER00
00
820028004620
460300201

€ 250.000,00

€ 250.000,00

D

D

D

16

COMUNE DI
SAMBUCA
PISTOIESE

2011LEADER00
00
800093704710
470180101

€ 264.420,00

€ 264.420,00

D

D

D

17

SOCIETA' MUTUO
SOCCORSO
PUBBLICA
PUBBLICA
ASSISTENZA
L'UNIONE
ASSISTENZA
L'UNIONE

2011LEADER00
00
800076304700
470190101

€ 289.287,00

€ 289.287,00

D

D

D

Pagina 39 di 93

€ 270.086,00

Rapporto annuale di esecuzione anno 2015

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

18

COMUNE DI
GALLICANO

2011LEADER00
00
810001604650
460150201

€ 300.000,00

€ 255.000,00

D

D

D

19

COMUNE DI
CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA

2011LEADER00
00
2043604650
460090801

€ 271.363,26

€ 268.649,63

D

D

D

20

COMUNE DI
MOLAZZANA

2011LEADER00
00
3375704690
460200201

€ 245.488,27

€ 243.033,39

D

D

D

21

PARROCCHIA DI
SANTA MARIA
ASSUNTA IN
STAZZEMA

2011LEADER00
00
940007904620
460300101

€ 298.974,95

€ 298.974,95

D

D

D

22

COMUNITA
'MONTANA DELLA
GARFAGNANA

2011LEADER00
00
4107904630
460090201

€ 90.000,00

€ 79.200,00

D

D

D

23

COMUNE DI
GIUNCUGNANO

2011LEADER00
00
4220904640
460160101

€ 161.000,00

€ 159.390,00

D

D

D

24

COMUNE DI
SERAVEZZA

2011LEADER00
00
3823004650
460280101

€ 158.333,00

€ 158.333,00

D

D

D

25

COMUNE DI
PITEGLIO

2011LEADER00
00
1407204750
470150101

€ 106.764,31

€ 96.087,88

D

D

D

26

COMUNE DI
MARLIANA

2011LEADER00
00
3619704780
470070801

€ 60.527,87

€ 60.527,87

D

D

D

27

COMUNE DI SAN
MARCELLO
PISTOIESE

2011LEADER00
00
1356004760
470190201

€ 242.649,00

€ 242.649,00

D

D

D

28

ASSOCIAZIONE
CULTURALE I
MERCANTIDARTE

2011LEADER00
00
14204404610
460030101

€ 57.500,00

€ 56.925,00

D

D

D

29

COMUNE DI
CASTIGLIONE
GARFAGNANA

2011LEADER00
00
3259404680
460100201

€ 122.704,00

€ 122.704,00

D

D

D

30

COMUNE DI
CUTIGLIANO

2011LEADER00
00
3286704760
470040101

€ 55.565,48

€ 55.565,48

D

D

D

31

COMUNE DI
BAGNI DI LUCCA

2011LEADER00
00
2111704690
460020101

€ 300.000,00

€ 240.000,00

D

D

D
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32

COMUNE DI
STAZZEMA

2011LEADER00
00
3983404630
460300201

€ 150.000,00

€ 150.000,00

D

D

D

33

COMUNE DI
PESCAGLIA

2011LEADER00
00
80003910462
0
460220301

€ 229.192,00

€ 160.434,40

D

D

D

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
Vedi paragrafo 6.
misura: 431


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Tab. n.50

ANNI

SPESA
PUBBLICA
PROGRAMMATA
Importo

REALIZZAZIONI
ATTIVATO

IMPEGNI*
Importo

% su spesa
pubblica
programmata

LIQUIDAZIONI**
importo
% su spesa
pubblica
programmata

PAGAMENTI***
importo
% su spesa
pubblica
programmata

2009

134,580.00

134,580.00

134,580.00

12.71

134,580.00

12.71

134,580.00

12.71

2010

131,573.00

131,573.00

131,573.00

12.43

131,573.00

12.43

131,573.00

12.43

2011
2012
I°
Fase
2012
II°
Fase

149,466.00

149,466.00

149,466.00

14.12

149,466.00

14.12

149,466.00

14.12

114,102.00

114,102.00

114,102.00

10.78

114,102.00

10.78

114,102.00

10.78

190,677.00

190,677.00

190,677.00

18.01

190,677.00

18.01

190,677.00

18.01

2013

338,350.00

338,350.00

338,350.00

31.96

338,350.00

31.96

292,537.30

27.63

2014

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2015

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

100.00

1,012,935.30

95.67

Totale
1,058,748.00
1,058,748.00
1,058,748.00
100.00
1,058,748.00
* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
***si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

5.2

Stato di attuazione

La società, intesa come corpo sociale, organo decisionale e di rappresentanza, ha supportato la struttura tecnica, secondo i
propri ruoli, nell’attività di adeguamento della rappresentanza sociale ai vari settori come previsto dalle procedure per la
candidatura, nella predisposizione di un quadro economico di impegno di tutti i soci per il cofinanziamento della misura 431
e nelle fasi di concertazione e di istruttoria della SISL, nonché nella definizione della struttura tecnica. L’attività è stata
inoltre caratterizzata dall’approvazione dei bandi, delle graduatorie, dall’analisi dei ricorsi, dall’approvazione degli elenchi
degli atti di assegnazione e da vari atti deliberativi relativi alla gestione dell’Asse 4.
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L’attività di animazione ha riguardato tutte le Misure/sottomisure/azioni attivate con la SISL ed i contatti e tavoli di lavoro
attuati con soggetti pubblici e privati, hanno permesso di impostare il lavoro di definizione dei bandi calibrati sulle realtà
locali.
Pertanto al 31/12/2014 la situazione procedurale relativa ai bandi per misura/azione/sottomisura, è espressa nella seguente
tabella:

Tab. n. 52 Bandi in fase di elaborazione e pubblicati al 31/12/2014 per Misura/sottomisura/azione
Codice
Misura/sottomisu
ra/
azione

Dotazione
totale

Pubblicati/
Data
Da
Pubblicazion
Pubblicare
e
(P/DP)

Data
Pubblicazione
Termini per
presentazione
domande

Scadenza

bando 1 - 321 c)

850.000,00

P

19-mag-10

18-ago-10

21-ott-10

bando 2 - 321 c)

150.000,00

P

19-mag-10

18-ago-10

21-ott-10

bando 3 - 312 a)

330.470,00

P

19-mag-10

18-ago-10

21-ott-10

bando 4 - 312 b)

330.000,00

P

19-mag-10

18-ago-10

21-ott-10

bando 5 - 313 B)

500.000,00

P

19-mag-10

18-ago-10

21-ott-10

bando 6 - 321 b)

700.000,00

P

19-mag-10

18-ago-10

21-ott-10

bando 7 - 323 b)

1.000.000,00

P

06-ott-10

23-feb-11

29-apr-11

bando 8 - 321 a)

760.000,00

P

28-feb-11

23-mar-11

29-mag-11

Bando 9 - 124

200.000,00

P

15-feb-12

15-feb-12

15-mar-12

bando 10 - 133

200.000,00

P

10-ott-12

10-ott-12

8-nov-12

Bando 11 – 313 a) B)

200.000,00

P

02-gen-13

02-gen-13

25-feb-2013

Bando 12 – 312 a)

246.960,81

P

10-ott-12

10-ott-12

19-nov-12

Bando 13 – 312 b)

137.603,53

P

10-ott-12

10-ott-12

19-nov-12

Bando 14 – 313 b)

124.680,10

P

10-ott-12

10-ott-12

19-nov-12

Bando 15 – 321 b)

372.313,08

P

17-ott-12

17-ott-12

26-nov-12

Bando 16 – 321 c)

206.481,00

P

23-gen-13

23-gen-13

18-mar-13

Bando 17 – 321 c)

100.000,00

P

23-gen-13

23-gen-13

18-mar-13

Il lavoro di elaborazione dei testi di bando è stato svolto e prosegue coordinandosi e condividendo gli elaborati in corso di
redazione, con i vari referenti di Misura regionali.
I suddetti bandi e relative graduatorie preliminari sono state adottate e pubblicate, come specificato nella seguenti tabelle
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Tab. n.53 Approvazione e pubblicazione bandi

Bando
n°

misura/
azione/
sottomisura

Delibera di
approvazione
CDA

Pubblicazione
Bando su BURT

Pubblicazione
su BURT di
Eventuale
rettifica bando

n°

n° DATA

n° DATA

DATA

1

321 c)

2

30.04.2010

20

19.05.2010

/

/

2

321 c)

2

30.04.2010

20

19.05.2010

/

/

3

312 a)

2

30.04.2010

20

19.05.2010

/

/

4

312 b)

2

30.04.2010

20

19.05.2010

23

09.06.2010

5

313 B)

2

30.04.2010

20

19.05.2010

23

09.06.2010

6

321 b)

2

30.04.2010

20

19.05.2010

23

09.06.2010

7

323 b)

3

30.07.2010

40

06.10.2010

8

23.02.2011

8

321 a)

4

30.07.2010

8

28.02.2011

21

25.05.2011

9

124

17

13.06.2011

7

15.02.2012

/

/

10

133

/

27.04.2012

41

10.10.2012

/

/

11

313 a)B)

44

25.06.2012

1

02.01.2013

7

13.02.2013

12

312 a)

45

25.06.2012

41

10.10.2012

/

/

13

312 b)

46

25.06.2012

41

10.10.2012

/

/

14

313 b)

47

25.06.2012

41

10.10.2012

/

/

15

48
49
55

25.06.2012
25.06.2012
18.10.2012

42

17.10.2012

/

/

16

321 b)
321 c)
piattaforme

4

23.01.2013

7

13.02.2013

17

321 c) impianti

50

25.06.2012

4

23.01.2013

7

13.02.2013

La pubblicazione del bando 124 era rimasta sospesa in attesa delle norme per la programmazione dei fondi della fase 2 e dei
chiarimenti sulla composizione della commissione di istruttoria. La pubblicazione del bando non corrisponde con la
decorrenza dei termini per la presentazione della domanda. Per i primi bandi è stata una scelta condizionata, causa ritardi
inerenti la predisposizione della modulistica da parte di ARTEA, successivamente si è visto che la pubblicazione differenziata
del bando e della modulistica dava più tempo al territorio per preparare le domande. Praticamente i tempi morti intercorrenti
fra l’approvazione del bando ed il caricamento della modulistica sul sistema ARTEA sono stati utilizzati per rendere quanto
prima disponibili per il territorio i termini di accesso alla linea di aiuto.
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MISURA

BANDO N.

Tab. n.54 Adozione e pubblicazione graduatorie preliminari

DELIBERA PER
APPROVAZIONE
BANDO CDA GAL
GARFAGNANA

N.
321 c)
1 impianti
321 c)

DATA

PUBBLICAZIONE
BANDO
SU BURT

N.

DATA

PUBBLICAZIONE
RETTIFICA
BANDO SU BURT

N.

DATA

PUBBLICAZIONE
SU BURT DELLA
DECORRENZA
TERMINI PER
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE

N.

DATA

DELIBERA CDA
PER PRESA
D'ATTO DELLA
GRADUATORIA
PRELIMINARE

PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA
PRELIMINARE
SU BURT

N.

N.

DATA

DATA

2

30/04/2010

20

19/05/2010

33

18/08/2010

5

05/11/2010

46

17/11/2010

2 me

2

30/04/2010

20

19/05/2010

33

18/08/2010

6

05/11/2010

46

17/11/2010

3 312 a)

2

30/04/2010

20

19/05/2010

33

18/08/2010

7

05/11/2010

46

17/11/2010

4 312 b)

2

30/04/2010

20

19/05/2010

23

09/06/2010

33

18/08/2010

8

05/11/2010

46

17/11/2010

5 313 b)

2

30/04/2010

20

19/05/2010

23

09/06/2010

33

18/08/2010

9

05/11/2010

46

17/11/2010

6 321 b)

2

30/04/2010

20

19/05/2010

23

09/06/2010

33

18/08/2010

10

05/11/2010

46

17/11/2010

7 323 b)

3

30/07/2010

40

06/10/2010

8

23/02/2011

8

23/02/2011

16

13/06/2011

25

22/06/2011

8 321 a)

4

30/07/2010

8

23/02/2011

21

25/05/2011

12

23/03/2011

18

01/07/2011

28

13/07/2011

17

13/06/2011

7

15/02/2012

7

15/02/2012

53

19/09/2012

41

10/10/2012

27/04/2012

41

10/10/2012

41

10/10/2012

56

30/11/2012

50

1

02/01/2013

71

27/03/2013

15

10/04/2013

piattafor

9 124

Ass.
Soci

10 133

12/12/2012

13/02/2013
7

(proroga
scadenza
termini)

11 313 aB)

44

25/06/2012

1

02/01/2013

12 312 a)

45

25/06/2012

41

10/10/2012

41

10/10/2012

57

30/11/2012

52

27/12/2012

13 312 b)

46

25/06/2012

41

10/10/2012

41

10/10/2012

58

30/11/2012

50

12/12/2012

14 313 b)

47

25/06/2012

41

10/10/2012

41

10/10/2012

59

30/11/2012

50

12/12/2012

15 321 b)

48

25/06/2012

42

17/10/2012

42

17/10/2012

60

30/11/2012

50

12/12/2012

4

23/01/2013

72

4

23/01/2013 73

13/02/2013
321 c)
16 impianti

49 55

25/06/2012
18/10/2012

4

23/01/2013 7

(proroga
scadenza
termini)

27/03/2013

15

10/04/2013

13/02/2013
321 c)
17

piattafor
me

50

25/06/2012

4

23/01/2013 7

(proroga
scadenza
termini)

27/03/2013

15

10/04/2013

Le procedure di istruttoria delle domande sono iniziate a fine 2010 e per due bandi a metà 2011. L’istruttoria delle domande di
aiuto ha interessato in maniera prevalente tutto il 2011 e il 2012. Al termine del 2012 sono iniziate le procedure di istruttoria dei
nuovi bandi.

5.3

Avanzamento procedurale

La pubblicazione dei bandi è stata seguita dall’attività di istruttoria che ha interessato tutto il 2012. Il Gal secondo quanto
previsto dal regolamento interno ha provveduto a nominare la commissione di istruttoria che risulta formata interamente da
personale interno. Ogni animatore ha assegnate delle domande di aiuto, ne cura la raccolta dei documenti a completamento e
successivamente provvede a presentare il progetto nella seduta congiunta della commissione. L’attività di istruttoria è stata
accompagnata da un continuo confronto con i competenti uffici regionali mediante un continuo scambio di informazioni sulla
interpretazione e applicazione delle normative di settore, la verifica di sovrapposizioni di finanziamento e l’ammissibilità delle
operazioni proposte. Il numero di domande di aiuto istruite

è stato superiore a quelle risultanti ammissibili e finanziabili,

anche parzialmente, dalle graduatorie preliminari.
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Sui bandi pubblicati sono state presentate le seguenti domande di aiuto.
Misura 312 a) bando n. 3
Domande di aiuto presentate

Misura 312 a) DUA
DUA

Presentate

finanziabili

Bando

Misura/
azione/
sottomisura

finanziabili
parzialmente

3

312 a)

34

5

-

Collaudati
5

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 312 a) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando
3

Misura

Unione dei
Comuni
Garfagnana

312 a)

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*

13

Unione dei
Comuni Alta
Versilia

10

Ex. C.M.
Appennino P.se

2

9

TOTALE
34

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca
Misura 312 a) bando n. 12
Domande di aiuto presentate

Misura 312 a) DUA
DUA

Bando

Misura/
azione/
sottomisura

Presentate

finanziabili

12

312 a)

29

15

finanziabili
parzialmente

Collaudati
15

-

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 312 a) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando
12

Misura

Unione dei
Comuni
Garfagnana

312 a)

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*

14

Unione dei
Comuni Alta
Versilia

7

Ex. C.M.
Appennino P.se

1

7

TOTALE
29

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca
Misura 312 b) bando n.4
Domande di aiuto presentate

Misura 312 b) DUA
DUA

Bando

Misura/
azione/
sottomisura

Presentate

finanziabili

finanziabili
parzialmente

Collaudati

4

312 b)

13

4

-

4
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Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 312 b) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando
4

Misura

Unione dei
Comuni
Garfagnana

312 b)

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*

3

Unione dei
Comuni Alta
Versilia

1

Ex. C.M.
Appennino P.se

5

4

TOTALE
13

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

Misura 312 b) bando n.13
DUA

Presentate

finanziabili

Bando

Misura/
azione/
sottomisura

13

312 b)

6

4

finanziabili
parzialmente

Collaudati
4

-

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 312 b) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando
13

Misura

Unione dei
Comuni
Garfagnana

312 b)

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*

4

Unione dei
Comuni Alta
Versilia

1

Ex. C.M.
Appennino P.se

-

1

TOTALE
6

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca
Misura 313 b) bando n. 5
Domande di aiuto presentate

Misura 313 b) DUA
DUA

Presentate

finanziabili

Bando

Misura/
azione/
sottomisura

5

313 b)

18

12

finanziabili
parzialmente

Collaudati
12

-

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 313 b) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando
5

Misura
313 b)

Unione dei
Comuni
Garfagnana
10

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*
7

Unione dei
Comuni Alta
Versilia
0

Ex. C.M.
Appennino P.se
1

TOTALE
18

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca
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Misura 313 b) bando n. 14
Domande di aiuto presentate

Misura 313 b) DUA
DUA

Bando

Misura/
azione/
sottomisura

Presentate

finanziabili

14

313 b)

7

2

finanziabili
parzialmente

Collaudati
2

-

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 313 b) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando
14

Misura

Unione dei
Comuni
Garfagnana

313 b)

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*

4

Unione dei
Comuni Alta
Versilia

1

Ex. C.M.
Appennino P.se

-

2

TOTALE
7

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca
Misura 321 a) bando n.8
Domande di aiuto presentate

Misura 321 a) DUA
DUA

Presentate

finanziabili

finanziabili
parzialmente

Collaudati

Bando

Misura/
azione/
sottomisura

8

321 a)

14

4

-

4

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 321 a) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando
8

Misura

Unione dei
Comuni
Garfagnana

321 a)

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*

7

Unione dei
Comuni Alta
Versilia

2

Ex. C.M.
Appennino P.se

2

3

TOTALE
14

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca
Misura 321 b) bando n.6
Domande di aiuto presentate

Misura 321 b) DUA
DUA

Bando

Misura/
azione/
sottomisura

Presentate

finanziabili

finanziabili
parzialmente

collaudati

6

321 b)

19

9

-

9
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Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 321 b) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando
6

Misura

Unione dei
Comuni
Garfagnana

321 b)

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*

10

Unione dei
Comuni Alta
Versilia

4

Ex. C.M.
Appennino P.se

1

TOTALE

4

19

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca
Misura 321 b) bando n.15
Domande di aiuto presentate

Misura 321 b) DUA
DUA

Presentate

finanziabili

Bando

Misura/
azione/
sottomisura

finanziabili
parzialmente

collaudati

15

321 b)

16

16

-

16

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale

Misura 321 b) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando
15

Misura

Unione dei
Comuni
Garfagnana

321 b)

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*

11

Unione dei
Comuni Alta
Versilia

4

Ex. C.M.
Appennino P.se

-

TOTALE

1

16

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca
Misura 321 c) bandi n. 1 e 2
Domande di aiuto presentate

Misura 321 c) DUA
DUA

Bando
1
2

Misura/
azione/
sottomisura

Presentate

finanziabili

finanziabili
parzialmente

collaudati

321 c)
321 c)
TOTALE

10
4
14

3
1
4

-

3
1
4

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 321 c) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando
1

Misura
321 c)
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Unione dei
Comuni
Garfagnana
6

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*
1

Unione dei
Comuni Alta
Versilia
-

Ex. C.M.
Appennino P.se
3

TOTALE
10
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2

321 c)

1

1

1

1

4

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca
Misura 321 c) bandi n. 16 e 17

Misura 321 c) DUA
DUA

Bando
16
17

Misura/
azione/
sottomisura

Presentate

finanziabili

321 c)
321 c)
TOTALE

5
2
7

4
2
6

finanziabili
parzialmente

collaudati

-

4
2
6

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 321 c) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando

Misura

Unione dei
Comuni
Garfagnana

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*

Unione dei
Comuni Alta
Versilia

Ex. C.M.
Appennino P.se

TOTALE

16

321 c)

4

0

-

1

5

17

321 c)

1

0

1

0

2

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca
Misura 323 b) bando n.7
Domande di aiuto presentate

Misura 323 b) DUA
DUA

Presentate

finanziabili

finanziabili
parzialmente

collaudati

Bando

Misura/
azione/
sottomisura

7

323 B)

33

6

-

6

Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 323 B) Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando
7

Misura
323 B)

Unione dei
Comuni
Garfagnana
15

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*
7

Unione dei
Comuni Alta
Versilia
4

Ex. C.M.
Appennino P.se
7

TOTALE
33

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca
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Misura 124 bando n.9
Progetti presentati

Misura 124
DUA

Bando

Misura/
azione/
sottomisura

Presentate

finanziabili

finanziabili
parzialmente

9

124

3

2

-

I progetti presentati hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 124 Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando

Misura

9

Unione dei
Comuni
Garfagnana

124

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*

2

Unione dei
Comuni Alta
Versilia

-

Ex. C.M.
Appennino P.se

-

TOTALE

1

3

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca
DUA presentate

Misura 124
DUA

Presentate

finanziabili

finanziabili
parzialmente

collaudati

Bando

Misura/
azione/
sottomisura

9

124

4

4

-

3

Le domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 124 Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando

Misura

9

Unione dei
Comuni
Garfagnana

124

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*

2

Unione dei
Comuni Alta
Versilia

-

Ex. C.M.
Appennino P.se

-

TOTALE

2

4

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca

Misura 133 bando n.10
Domande di aiuto presentate

Misura 133 DUA
DUA

Presentate

finanziabili

finanziabili
parzialmente

collaudati

Bando

Misura/
azione/
sottomisura

10

133

1

1

-

1
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Le Domande presentate hanno visto la seguente ricaduta territoriale
Misura 133 Ricaduta territoriale per aree delle domande presentate

Bando

Misura

10

133

Unione dei
Comuni
Garfagnana
1

Unione dei
Comuni
Media Valle
del Serchio*
-

Unione dei
Comuni Alta
Versilia
-

Ex. C.M.
Appennino P.se
-

TOTALE
1

*comprende anche il comune montano di Bagni di Lucca
Come si può evincere dalle precedenti tabelle e dalla tabella Tab. 1 Territorio della SISL, la ricaduta territoriale delle domande
di aiuto presentate conferma una proporzionalità rapportabile alla rappresentatività di ogni area rispetto al totale del territorio
della SISL. L’Unione dei Comuni Garfagnana con 16 comuni ha presentato 106 domande di aiuto, l’Unione dei Comuni Media
Valle del Serchio con 7 comuni, compreso Villa Basilica (comune montano) e la ex Comunità Montana Appennino Pistoiese con
6 comuni, hanno rispettivamente presentato 46 e 47 domande di aiuto. L’Unione dei Comuni Alta Versilia con 2 comuni ha
espresso 17 domande di aiuto.
Anche le suddette tabelle confermano, a livello del totale investimento e contributo una proporzionalità rispetto al peso di ogni
area sull’intero territorio. Partendo dal presupposto che la base delle risposte ai bandi Leader è fortemente condizionata dalla
attività di animazione, i dati parrebbero confermare che detta attività è stata diffusa sul territorio riuscendo a stimolare una
partecipazione correttamente rappresentativa del contesto operativo della SISL.
Emerge comunque una differenza fra il livello di partecipazione dei singoli territori a livello comunale, fra Enti e Imprese.
Mentre per gli Enti un solo territorio comunale non ha presentato istanze di aiuto, per le Imprese sono otto i territori comunali
che non presentano domande di aiuto. Va evidenziato che questi otto territori sono di comuni con l’indice di disagio, ai sensi
dell’art. 2 della LR n. 39/04, sopra 100 punti rispetto ai 72 della media regionale. Nello stesso momento i comuni con il
maggior numero di istanze presentate sono quelli con indice di disagio inferiore o in linea con la media regionale.
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Tab.n. 55
Annualità 2015

Annualità 2014

Annualità 2013

Annualità 2012

Annualità 2011

Tipologia di domanda

N.

N.

Importo

0

0.00

0

50

0

Domande di aiuto
presentate

0

Domande di aiuto
ammesse (al 31/10/2015)
Domande di pagamento a
titolo di anticipo pagate (al
31/10/2015)
Domande di pagamento a
titolo di saldo pagate (al
31/10/2015)

50

Importo

3.422.443,03

Annualità 20092010

N.

Importo

N.

Importo

N.

Importo

N.

Importo

7

€ 1.813520,10

65

€ 2.791.334,96

47

€ 9.949.343,81

98

€ 7.817.133,05

4.330.418.24

41

2.634.842,76

26

€ 1.526.138,08

8

€ 1.590.655,91

28

€ 2.419.402,59

0

0,00

27

€ 1.499.625,72

17

€ 1.261.877,32

1

€ 0,00

1

€ 40.000,00

53

2.456.180,03

19

€ 1.258.698,11

6

€ 286.921,24

0

€ 0,00

0

€ 0,00
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Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
Per tutte le Misure non emergono particolari considerazioni in quanto la risposta è stata soddisfacente e nelle previsioni.
Tutte le graduatorie valide sono state esaurite e sicuramente vi sono € 152.784,85 di residui non spesi derivanti da riduzioni
in fase di domanda di pagamento a saldo, da revoche o da rendicontazioni inferiori all’assegnato.
La seguente tabella evidenzia l’importo residuo Misura eper Misura

Dotazione finale post
accertamenti

Variazione

(€)

(€)

154,634.81

154,634.81

0.00

200,000.00

199,338.38

661.62

746,710.38

675,509.73

71,200.65

233,277.28

233,277.28

0.00

49,130.50

46,306.50

2,824.00

566,475.11

561,091.67

5,383.44

1,002,940.74

944,984.30

57,956.44

1,959,997.09

1,959,996.70

0.39

1,439,744.36

1,437,845.04

1,899.32

1,224,117.73

1,211,258.94

12,858.79

1,058,748.00

1,058,748.00

0.00

Dotazione SISL finale (€)

Misura/sottomisura/azione
124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare,
e in quello forestale”
133 “Sostegno alle associazioni di produttori per
attività di informazioni e promozione riguardo ai
prodotti che rientrano nei sistemi di qualità
alimentare”
312 a “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di
microimprese - Sviluppo delle attività artigianali”
312 b “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di
microimprese - Sviluppo delle attività commerciali”
313 aa “Incentivazione di attività turistiche Sottomisura a) Creazione di infrastrutture su piccola
scala e commercializzazione di servizi turistici ed
agrituristici - sottoazione A) Creazione di infrastrutture
su piccola scala”
313 ab “Incentivazione di attività turistiche Sottomisura a) Creazione di infrastrutture su piccola
scala e commercializzazione di servizi turistici ed
agrituristici - sottoazione B) Commercializzazione di
servizi turistici ed agrituristici”
313 b “Incentivazione di attività turistiche - Sviluppo
delle attività turistiche”
321 a “Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale - Reti di protezione sociale nelle
zone rurali”
321 b “Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale - Servizi commerciali in aree rurali”
321 c “Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale - Strutture di approvvigionamento
energetico con impiego di biomasse agro-forestali”
322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”
323 a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale”
323 b “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
culturale”
431 “Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione
di competenze e animazione sul territorio”

Totale
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6. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/10/2015


SPESE DI GESTIONE DEL GAL:
Pagato

Assegnato



Anticipo

SAL

Saldo

Importo

Importo

Importo

Importo

134.580,29
131.573,00
149.466,00
304.779,00
338.350,00

134.580,29
79.028,20
0,00
99.405,40
0,00

0,00
52.544,80
149.466,00
205.373,60
292.537,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.058.748,29

313.013,89

699.921,41

0,00

Accertamenti Province (per ognuno, i riferimenti temporali e gli importi)

Nella seguente tabella si riporta il cronogramma relativo agli anticipi, Sal, saldo e pagamento
Tab. n.56
OGGETTO

DATA
ACCERTAMENTO

INVESTIMENTO

CONTRIBUTO
ACCERTATO

CONTRIBUTO
EROGATO

DATA
EROGAZIONE

ANNUALITA' 2009
ANTICIPO
SALDO
ANNUALITA' 2010-1112

08/06/2010 E
14/06/2010

€ 167.689,29

€ 134.580,29

21/08/2009

€ 79.028,20

01/09/2010

€ 134.580,29

ANTICIPO
€ 93.611,46

€ 75.198,09

€ 75.170,00

24/11/2010

2° SAL

31/08/2010
18/11/2010 E
28/02/2011

€ 185.471,63

€ 148.989,36

€ 148.989,36

07/06/2011

3° SAL

19/12/2011

€ 16.090,18

€ 12.925,24

€ 12.925,24

25/01/2012

SALDO

13/02/2012

€ 196.723,90

€ 158.028,31

€ 79.028,20

1° SAL

II fase
€ 99.405,40

ANTICIPO
1° SAL

11/12/2012

€ 138.832,63

€ 124.989,36

€ 124.989,36

25/05/2013

2° SAL

07/08/2013

€131.015,56

€117.914,00

€117.914,00

11/09/2013

3° SAL

04/02/2014

€ 82.352,09

€ 74.116,81

€ 74.089,77

27/03/2014

4° SAL

04/11/2014

€ 74.239,39

€ 66.815,45

€ 66.815,45

30/12/2014

5°SAL

05/06/2015

€ 45.812,73

€ 45.812,73

€ 45.812,73

05/10/2015

SALDO

22/09/2015

€ 99.405,40

€ 99.405,40

€ 0,00

TOTALE

€ 1.086.026,13

€ 913.556,91

-------

€1.012.935,27

Al 31/12/2011 non ci risultano erogati € 28,09 rispetto al contributo accertato.
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Modalità di cofinanziamento

Ogni anno, in occasione dell’assemblea di bilancio, viene approvata la quota di cofinanziamento relativa all’anno di esercizio
successivo. La tabella seguente riporta la quota deliberata nell’assemblea del 30/06/2014, per l’esercizio 2014.
Nella tabella sono riportati unicamente i soci che partecipazione alla costituzione della quota di cofinanziamento della misura
431, pertanto la somma delle quote del capitale sociale non è 100% in quanto mancano le quote dei soci che non
contribuiscono.

Tab. n 57
Socio

% Capitale sociale

Quota finanziaria annuale
arrotondata

Federazione Provinciale Coldiretti di Lucca

2,59%

€ 1.200,00

Confederazione Italiana Agricoltori di Lucca

2,59%

€ 1.200,00

Società Gestione Servizi Terziario - C.A.T. (Confcommercio LU)

2,59%

€ 1.200,00

Confesercenti Associazione Provinciale di Lucca

2,59%

€ 1.200,00

Società per la gestione di servizi agli Artigiani

2,59%

€ 1.200,00

Conf. Naz. Dell'Artigianato - Ass. Prov. di Lucca

2,59%

€ 1.200,00

Terra Uomini e Ambiente Soc. Coop. Agricola

2,59%

€ 1.200,00

10,28%

€ 4.500,00

Comune di Castelnuovo di Garfagnana

4,99%

€ 2.200,00

Comune di Gallicano

4,99%

€ 2.200,00

Comunità Montana Alta Versilia

4,99%

€ 2.200,00

Comunità Montana Media Valle del Serchio

4,99%

€ 2.200,00

Ente Parco Apuane

4,99%

€ 2.200,00

Camera di Commercio di Lucca

4,99%

€ 2.200,00

Comunità Montana della Garfagnana

5,00%

€ 2.200,00

Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano

5,02%

€ 2.200,00

14,00%

€ 6.200,00

Confcooperative Pistoia

2,18%

€ 1.000,00

CIA Pistoia

2,18%

€ 1.000,00

Coldiretti Pistoia

2,18%

€ 1.000,00

Confcommercio Pistoia

2,18%

€ 1.000,00

Consorzio So&Co

2,59%

€ 1.200,00

93,68%

€ 41.900,00

Cassa Risparmio di S. Miniato Spa

Comunità Montana Appennino Pistoiese

TOTALE



Risultato d’esercizio 2014 (breve commento)

Il bilancio non risulta ancora approvato dall’assemblea dei soci e pertanto non sono disponibili dati in merito.



ACQUISIZIONE DI COMPETENZE

Come evidenziato al punto 1 la struttura tecnica, al 31 dicembre risulta praticamente dimezzata per insufficienza di fondi.



ANIMAZIONE SUL TERRITORIO:

Nell’anno 2008 le attività del GAL possono essere così articolate:
-

fase di integrazione del corpo sociale per adeguare il partenariato alle nuove esigenze funzionali all’attuazione dell’Asse 4
metodo Leader PSR 2007-2013 Regione Toscana;

-

Predisposizione candidatura per il riconoscimento come GAL per la programmazione 2007-2013;

-

attività di concertazione e di animazione per la definizione della SISL;

-

redazione, istruttoria, integrazione osservazioni, della SISL;

Solo nell’anno 2009 è iniziata l’attività di animazione e le attività complessive del Gal sono state:
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-

completamento della fase istruttoria ed approvazione della versione definitiva della SISL;

-

definizione della struttura tecnica (modalità di incarico);

-

predisposizione del regolamento interno (organizzazione della struttura tecnica e del modus operandi)

-

organizzazione della gestione economico-finanziaria ed inquadramento fiscale (Misura 431)

-

attività di animazione e divulgazione della SISL ai componenti del corpo sociale e verso soggetti terzi potenziali
richiedenti delle domande di aiuto (Enti, imprese, Associazioni, etc.);

-

attività di formazione, aggiornamento, informazione della struttura tecnica (seminari interni, ARSIA Regione Toscana);

-

attività di concertazione con il corpo sociale e con soggetti esterni finalizzata alla predisposizione dei bandi;

-

predisposizione bandi;

-

attività di coordinamento con altri Gal Toscani sulle problematiche di attuazione dell’Asse 4;

-

attività di concertazione con altri Gal Toscani e italiani per individuare possibile tematiche di collaborazione per
l’attivazione della Misura 421 “Cooperazione”;

Nell’anno 2010 le attività del GAL sono state:
-

rinnovo incarichi ed integrazione della struttura tecnica;

-

predisposizione del regolamento dell’albo fornitori e del disciplinare della commissione di istruttoria;

-

attività di formazione, aggiornamento, informazione della struttura tecnica (seminari interni, ARSIA, Regione Toscana);

-

attività di concertazione con il corpo sociale e con soggetti locali pubblici e privati finalizzata alla predisposizione di 9
bandi;

-

predisposizione di 8 bandi;

-

attività di animazione e divulgazione dei bandi pubblicati ai componenti del corpo sociale e verso soggetti terzi potenziali
richiedenti delle domande di aiuto (Enti, imprese, Associazioni, etc.);

-

predisposizione della modulistica per 7 bandi;

-

pubblicazione di 7 bandi;

-

acquisizione graduatorie ed istruttoria delle domande su 7 graduatorie preliminari di 7 bandi;

-

attività di coordinamento con la regione Toscana e altri Gal Toscani sulle problematiche di attuazione dell’Asse 4;

-

attività di concertazione con altri Gal Toscani e italiani per individuare possibile tematiche di collaborazione per
l’attivazione della Misura 421 “Cooperazione”;

Nell’anno 2011 le attività del GAL sono state:
-

attività di concertazione con il corpo sociale e con soggetti locali pubblici e privati finalizzata alla predisposizione di 2
bandi;

-

predisposizione della modulistica per 2 bandi;

-

pubblicazione di due nuovi bandi;

-

attività di animazione e divulgazione dei bandi pubblicati ai componenti del corpo sociale e verso soggetti terzi potenziali
richiedenti delle domande di aiuto (Enti, imprese, Associazioni, etc.);

-

attività di formazione, aggiornamento, informazione della struttura tecnica (seminari interni, ARSIA, Regione Toscana);

-

acquisizione graduatorie ed istruttoria delle domande su 2 graduatorie preliminari di 2 bandi;

-

proseguo istruttoria delle domande, con scorrimento delle graduatorie,su 7 bandi;

-

Predisposizione atti di assegnazione e verbali di istruttoria;

-

Erogazione anticipi, sopralluoghi per inizio lavori, controllo mionitoraggi periodici dei beneficiari;

-

attività di coordinamento con la regione Toscana e altri Gal Toscani sulle problematiche di attuazione dell’Asse 4;
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-

attività di concertazione con altri Gal Toscani e italiani per individuare possibile tematiche di collaborazione per
l’attivazione della Misura 421 “Cooperazione”;

Nell’anno 2012 le attività del GAL possono essere così articolate:
-

attività di concertazione con il corpo sociale e con soggetti locali pubblici e privati finalizzata alla predisposizione di 6
bandi;

-

predisposizione di 6 bandi;

-

attività di animazione e divulgazione dei bandi pubblicati ai componenti del corpo sociale e verso soggetti terzi potenziali
richiedenti delle domande di aiuto (Enti, imprese, Associazioni, etc.);

-

predisposizione della modulistica per 6 bandi;

-

pubblicazione di 6 bandi;

-

acquisizione graduatorie ed istruttoria delle domande su 6 graduatorie preliminari di 6 bandi;

-

attività di coordinamento con la regione Toscana e altri Gal Toscani sulle problematiche di attuazione dell’Asse 4;

-

attività di concertazione con altri Gal Toscani e italiani per individuare possibile tematiche di collaborazione per
l’attivazione della Misura 421 “Cooperazione”;

-

predisposizione di 2 bandi da pubblicare nel 2013;

-

proseguo istruttoria delle domande, con scorrimento delle graduatorie;

-

Predisposizione atti di assegnazione e verbali di istruttoria;

-

Erogazione anticipi, sopralluoghi per inizio lavori, controllo mionitoraggi periodici dei beneficiari.

Nell’anno 2013 le attività del GAL possono essere così articolate:
-

attività di animazione e divulgazione dei bandi pubblicati ai componenti del corpo sociale e verso soggetti terzi potenziali
richiedenti delle domande di aiuto (Enti, imprese, Associazioni, etc.);

-

pubblicazione di 2 bandi;

-

acquisizione graduatorie ed istruttoria delle domande su 2 graduatorie preliminari di 2 bandi;

-

attività di coordinamento con la regione Toscana e altri Gal Toscani sulle problematiche di attuazione dell’Asse 4;

-

attività di concertazione con altri Gal Toscani e italiani per individuare possibile tematiche di collaborazione per
l’attivazione della Misura 421 “Cooperazione”;

-

predisposizione delle manifestazioni di interesse per la selezione dei progetti locali di dettaglio su due progetti di
cooperazione (Misura421);

-

predisposizione e presentazione di due progetti locali di cooperazione;

-

proseguo istruttoria delle domande, con scorrimento delle graduatorie;

-

predisposizione atti di assegnazione e verbali di istruttoria;

-

erogazione anticipi, sopralluoghi per inizio lavori, controllo mionitoraggi periodici dei beneficiari;

-

partecipazione a iniziative della Rete Rurale Nazionale;

-

scambi di buone prassi e di conoscenze con Gal italiani ed europei.

Nell’anno 2014 le attività del GAL possono essere così articolate:
-

accompagnamento e coordinamaento dei progetti locali di dettaglio della Misura 421;

-

coordinamento del progetto di cooperazione interterritoriale con gli altri Gal partner;

-

proseguo istruttoria delle domande, con scorrimento delle graduatorie;

-

predisposizione atti di assegnazione e verbali di istruttoria;

-

erogazione anticipi, sopralluoghi per inizio lavori, controllo mionitoraggi periodici dei beneficiari;

-

assistenza ai beneficiari e preparazione della documentazione per istruttoria domande di pagamento a sadlo;
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-

partecipazione a iniziative della Rete Rurale Nazionale;

-

scambi di buone prassi e di conoscenze con Gal italiani ed europei.

Nell’anno 2015 le attività del GAL possono essere così articolate:
-

accompagnamento, coordinamaento e collaudo dei progetti locali di dettaglio della Misura 421;

-

coordinamento del progetto di cooperazione interterritoriale con gli altri Gal partner;

-

proseguo istruttoria delle domande, con scorrimento delle graduatorie;

-

assistenza ai beneficiari e preparazione della documentazione per istruttoria domande di pagamento a saldo;

-

partecipazione a iniziative della Rete Rurale Nazionale;

-

scambi di buone prassi e di conoscenze con Gal italiani ed europei.

7. PUBBLICITA’ DEGLI INTERVENTI
Come già espletato nella descrizione della attività di animazione, l’elevato numero di incontri pubblici ufficiali organizzati
durante l’attività di animazione, testimonia l’attenzione posta nell’informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni
professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le
organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e
le condizioni per poter accedere ai finanziamenti. La struttura della

attività di divulgazione è stata definita fin dall’inizio

partendo dalla prwedisposizione del sito visto come strumento fondamentale per l’accesso alle informazioni e di trasparenza
sulle attività svolte. E’ stata anche impostata un’immagine coordinata della SISl, dove pur mantenendo la grafica di
riferimento alla programmazione metodo Leader, si è cercato di caratterizzare la SISl in maniera tale da superare il limite
che poteva derivare dal riferimento territoriale specifico del Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo. Questa nuova
impostazione grafica ha caratterizzato, oltre al sito web, tutti i documenti di comunicazione e di presentazione, informatici e
cartacei.

Altro elemento di comunicazione e divulgazione è stato l’utilizzo dei quotidiani e dei siti per gli avvisi di
pubblicazione dei bandi. Tutti i bandi sono stati pubblicati sul sito della Regione Toscana.
I bandi inoltre sono stati affissi agli albi di tutti gli Enti pubblici locali, della CCIAA locale, Parco Naturale delle alpi Apuane e
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Tab. 58 - Pubblicazione opportunità e scadenza bandi
DATA
20/05/2010
04/06/2010
05/06/2010
09/06/2010
15/06/2010
23/06/2010
23/06/2010

SITO INTERNET
CCIAA

CCIAA
www.architettilucca.it

PROVINCIA
PISTOIA
LUCCA
LUCCA
PISTOIA
LUCCA
PISTOIA
LUCCA

TESTATA

SEZIONE

Il Giornale di Castelnuovo
Il Tirreno
Il Tirreno
La Nazione

BANDO
dal n. 1 al
dal n. 1 al
dal n. 1 al
dal n. 1 al
dal n. 1 al
dal n. 1 al
dal n. 1 al

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

6
6
6
6
6
6
6

Unione dei Comuni dell'Alta
25/06/2010 Versilia

LUCCA

dal n. 1 al n. 6

Comunità Montana Media
25.06.2010 Valle Serchio

LUCCA

dal n. 1 al n. 6

28.06.2010 Sovvenzioni.it - Blog Archive
28.06.2010 www.agronomipisa.It

dal n. 1 al n. 6
dal n. 1 al n. 6

21/09/2010
21/09/2010

LUCCA
PISTOIA

La Nazione
La Nazione

PRIMO PIANO
LUCCA
CRONACA PISTOIA

dal n. 1 al n. 6
dal n. 1 al n. 6

22/09/2010
23/09/2010

LUCCA
LUCCA

La Nazione
Il Tirreno

CRONACA
VIAREGGIO
VERSILIA

dal n. 1 al n. 6
dal n. 1 al n. 6
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24.09.2010

PISTOIA

La Nazione

PRIMO PIANO
PISTOIA

dal n. 1 al n. 6

25.09.2010
25.09.2010

LUCCA
PISTOIA

La Nazione
Il Tirreno

CAMAIORE -MASSA
ROSA
PISTOIA MONTAGNA

dal n. 1 al n. 6
dal n. 1 al n. 6

26.09.2010
28.09.2010

LUCCA
LUCCA

Il Tirreno
Il Tirreno

MEDIAVALLE
GARFAGNANA
FORTE DEI MARMI

dal n. 1 al n. 6
dal n. 1 al n. 6

29.09.2010
29.09.2010
01/01/2010
02/10/2010
02/10/2010
11/02/2011 Provincia di Pistoia
04/03/2011 www.reterurale.it
Ordine degli Ingegneri
07/03/2011 Lucca
15/03/2011
24.03.2011
29.04.2011
15/03/2011
08/03/2012
13/03/2012
23/07/2012
23/07/2012
25/07/2012
06/08/2012
25/10/2012
25/10/2012
29/10/2012

LUCCA
PISTOIA
LUCCA
LUCCA
PISTOIA

LUCCA
LUCCA

LUCCA
Provincia di Lucca
LUCCA
www.architettilucca.it
LUCCA
LUCCA
LUCCA
Il giornale di castelnuovo
LUCCA
www.giornaledibarganews.it LUCCA
PISTOIA
LUCCA
LUCCA
PISTOIA
LUCCA

Il
Il
Il
Il
Il

Tirreno
Tirreno
Tirreno
Tirreno
Tirreno

CAPANNORI
PORCARI
ALTOPASCIO PIANA
PIETRASANTA
LUCCA SPORT
PISTOIA

dal n. 1 al n. 6
dal n. 1 al n. 6
dal n. 1 al n. 6
dal n. 1 al n. 6
dal n. 1 al n. 6
dal n. 7 al n. 8
dal n. 7 al n. 8
dal n. 7 al n. 8
dal n. 7 al n. 8

Il Giornale di Castelnuovo
Il Tirreno

MEDIAVALLE
GARFAGNANA

Il Giornale di Castelnuovo
Il Tirreno
Il Giornale di Castelnuovo
Il Giornale di Barga
Il Tirreno
Il Tirreno
Il Giornale di Barga
Il Tirreno
Il Tirreno

GARFAGNANA
GARFAGNANA
GARFAGNANA
MEDIAVALLE
PISTOIA
LUCCA
MEDIAVALLE
PISTOIA
LUCCA

dal n. 7 al n. 8
dal n. 7 al n. 8
dal n. 7 al n. 8
n. 9
n. 9
dal n.10 al n. 15
dal n.10 al n. 15
dal n.10 al n. 15
dal n.10 al n. 15
dal n.10 al n. 15
dal n.10 al n. 15
dal n.10 al n. 15

8. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI
In fase di istruttoria, di monitoraggio e di accertamento sulle domande di pagamento a SAl e Saldo, si è operato
nella, nella predisposizione dei bandi, nella attività di animazione e nella verifica sulla documentazione inviata a
completamento, con l’obietivo di fornire tutte le informazioni necessarie, valorizzare adeguatamente le priorità
corrispondenti, controllare le dichiarazioni e la documentazione procedurale propedeutica alle fasi di
acquisizione di forniture e servizi da parte degli enti pubblici. Gli atti di assegnazione hanno in fine recepito negli
impegni e prescrizioni gli obblighi relativi.
In fase di accertamento sono state verificate le prescrizioni obbligatorie a saldo, il rispetto degli obblighi di
pubblicità, della trasparenza e pubblciità delle procedure di selezione degli appaltatori da parte degli Enti
Pubblici. Per le opere e le attrezzature è stato sempre verificato il rispetto delle certificazioni CE obbligatorie.

Allegati

Allegato 1:
Allegato 2:
Allegato 3:

Confronto PF approvato e consolidato al 31/10/2015
Piano finanziario consolidato al 31.10.2015
Descrizione del Gal
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Allegato 1 Confronto fra PF approvato e consolidato al 31/10/2015

Dotazione SISL
finale

PF 4
CONSOLIDATO al
31/10/2015

VALORE IN €

VALORE IN €

€ 1,002,940.74

€ 944,984.30

€ 1,959,996.70

€ 1,959,996.70

€ 1,439,681.18

€ 1,437,845.04

€ 4,402,361.22

€ 4,342,826.04

€ 746.710,38

€ 675,509.73

€ 233,277.28

€ 233,277.28

€ 566.475,11

€ 561,091.67

€ 1,546,462.77

€ 1,469,878.68

313 a B “Incentivazione di attività
turistiche - Creazione di infrastrutture
su piccola scala e
commercializzazione di servizi turistici
ed agrituristici”

€ 49,130.50

€ 46,306.50

323 b “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale - Riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio
culturale”

€ 1,224,117.73

€ 1,211,258.94

QUADRO DI RAFFRONTO CON PF SISL PRECEDNTE
TEMI CATALIZZATORI

MISURA/SOTTOMISURA/AZIO
NI ATTIVATE

Tema Principale: 321 a “Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale Reti di protezione sociale nelle zone
rurali”
321 b “Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale Servizi commerciali in aree rurali”
321 c “Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale Strutture di approvvigionamento
energetico con impiego di biomasse
agro-forestali”
TOTALE TEMA
1°Tema secondario: 312 a “Sostegno alla creazione ed
allo sviluppo di microimprese Sviluppo delle attività artigianali”
312 b “Sostegno alla creazione ed
allo sviluppo di microimprese Sviluppo delle attività commerciali”
313 b “Incentivazione di attività
turistiche - Sviluppo delle attività
turistiche”
TOTALE TEMA
2°Tema secondario:

€ 1,273,248.23

€ 1,257,565.44

124 “Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie
nei settori agricolo e alimentare, e in
quello forestale ”

€ 154,634.81

€ 154,634.81

133 “Sostegno alle associazioni di
produttori per attività di informazioni
e promozione riguardo ai prodotti che
rientrano nei sistemi di qualità
alimentare”

€ 200,000.00

€ 199,338.38

€ 354.634,81

€ 353,973.19

€ 7.577.028,00

€ 7.424.243,35

TOTALE TEMA
3° Tema secondario:

TOTALE TEMA

TOTALE SISL
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Allegato 2

Tabella 1
PSR 2007-2013: Asse 4 'Leader'

Quota Nazionale
Misura Descrizione misure

Costo Totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Totale

Stato

Regione

4=5+6

5

6

7

411 Strategie di sviluppo locale Competitività

464,068.18

353,973.19

155,748.20

198,224.99

138,757.49

59,467.50

110,09

413 Strategie di sviluppo locale Qualità della
vita/diversificazione

10,611,034.99

7,070,270.16

3,110,918.87

3,959,351.29

2,771,545.90

1,187,805.39

3,540,76

Totale 41

11,075,103.17

7,424,243.35

3,266,667.07

4,157,576.28

2,910,303.39

1,247,272.88

3,650,85

431 Gestione dei gruppi di azione
locale, acquisizione di
competenze e animazione sul
territorio

1,233,148.03

1,058,748.00

465,849.12

592,898.88

415,029.22

177,869.66

174,40

TOTALE

12,308,251.20

8,482,991.35

3,732,516.19

4,750,475.16

3,325,332.61

1,425,142.55

3,825,25
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Tabella 2

Piano finanziario per anno
Anno di esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

1,835,229.06

1,197,321.00

526,821.24

670,499.76

469,349.83

201,149.93

637,908.06

2011

3,965,076.52

2,584,829.00

1,137,324.76

1,447,504.24

1,013,252.97

434,251.27

1,380,247.52

2012
I° Fase

1,640,644.62

1,038,320.00

456,860.80

581,459.20

407,021.44

174,437.76

602,324.62

2012
II° Fase

2,013,161.96

1,228,867.56

540,701.73

688,165.83

481,716.08

206,449.75

784,294.40

2013

1,620,991.01

1,374,905.79

604,958.55

769,947.24

538,963.07

230,984.17

246,085.22

Totale

11,075,103.17

7,424,243.35

3,266,667.07

4,157,576.28

2,910,303.39

1,247,272.88

3,650,859.82
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Tabella 3

Misura 411 Strategie di sviluppo locale - Competitività
Anno di esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

57,599.75

49,676.51

21,857.66

27,818.85

19,473.19

8,345.65

7,923.24

2011

121,699.31

104,958.30

46,181.65

58,776.65

41,143.65

17,632.99

16,741.01

2012
I° Fase

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012
II° Fase

128,221.50

89,755.05

39,492.22

50,262.83

35,183.98

15,078.85

38,466.45

2013

156,547.62

109,583.33

48,216.67

61,366.66

42,956.67

18,410.00

46,964.29

Totale

464,068.18

353,973.19

155,748.20

198,224.99

138,757.49

59,467.50

110,094.99
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Anno di esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

57,599.75

49,676.51

21,857.66

27,818.85

19,473.19

8,345.65

7,923.24

2011

121,699.31

104,958.30

46,181.65

58,776.65

41,143.65

17,632.99

16,741.01

2012
I° Fase

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012
II° Fase

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

179,299.06

154,634.81

68,039.32

86,595.49

60,616.85

25,978.65

24,664.25
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Tabella 5

Misura 133 Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità
alimentari
Anno di esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012
I° Fase

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012
II° Fase

128,221.50

89,755.05

39,492.22

50,262.83

35,183.98

15,078.85

38,466.45

2013

156,547.62

109,583.33

48,216.67

61,366.66

42,956.67

18,410.00

46,964.29

Totale

284,769.12

199,338.38

87,708.89

111,629.49

78,140.64

33,488.85

85,430.74
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Tabella 6

Misura 413 Strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione
Anno di esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

1,777,629.31

1,147,644.49

504,963.58

642,680.91

449,876.64

192,804.27

629,984.82

2011

3,843,377.21

2,479,870.70

1,091,143.11

1,388,727.59

972,109.31

416,618.28

1,363,506.51

2012
I° Fase

1,640,644.62

1,038,320.00

456,860.80

581,459.20

407,021.44

174,437.76

602,324.62

2012
II° Fase

1,884,940.46

1,139,112.51

501,209.50

637,903.01

446,532.10

191,370.90

745,827.95

2013

1,464,443.39

1,265,322.46

556,741.88

708,580.58

496,006.40

212,574.17

199,120.93

Totale

10,611,034.99

7,070,270.16

3,110,918.87

3,959,351.29

2,771,545.90

1,187,805.39

3,540,764.83
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Tabella 7

Misura 312 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di
microimprese
Anno di esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

353,083.38

138,627.97

60,996.31

77,631.66

54,342.16

23,289.50

214,455.41

2011

768,004.53

301,561.31

132,686.98

168,874.33

118,212.03

50,662.30

466,443.22

2012
I° Fase

399,007.21

157,087.28

69,118.40

87,968.88

61,578.21

26,390.66

241,919.93

2012
II° Fase

595,059.20

236,218.79

103,936.27

132,282.52

92,597.77

39,684.76

358,840.41

2013

189,537.23

75,291.66

33,128.33

42,163.33

29,514.33

12,649.00

114,245.57

Totale

2,304,691.55

908,787.01

399,866.28

508,920.73

356,244.51

152,676.22

1,395,904.54
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Tabella 7.1

Descrizione Azioni

Costo totale
1=2+7

Sostegno alla creazione ed allo
312 a sviluppo di microimprese 1,700,510.07
Sviluppo delle attività artigianali
Sostegno alla creazione ed allo
sviluppo di microimprese 312 b
604,181.48
Sviluppo delle attività
commerciali
TOTALE 2,304,691.55

Spesa
pubblica
2=3+4

FEASR
3

Totale
4=5+6

Quota nazionale
Stato
5

Altri fondi
Regione
6

7

%
8=7/1

675,509.73

297,224.28

378,285.45

264,799.81

113,485.63

1,025,000.34

60.28%

233,277.28

102,642.00

130,635.28

91,444.69

39,190.58

370,904.20

61.39%

908,787.01

399,866.28

508,920.73

356,244.51
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Tabella 7.2

Misura 312 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Azione A) Sviluppo delle attività artigianali
Anno di esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

206,633.56

82,083.01

36,116.52

45,966.49

32,176.54

13,789.95

124,550.55

2011

451,842.22

179,489.57

78,975.41

100,514.16

70,359.91

30,154.25

272,352.65

2012
I° Fase

272,005.51

108,051.33

47,542.59

60,508.74

42,356.12

18,152.62

163,954.18

2012
II° Fase

580,491.55

230,594.16

101,461.43

129,132.73

90,392.91

38,739.82

349,897.39

2013

189,537.23

75,291.66

33,128.33

42,163.33

29,514.33

12,649.00

114,245.57

Totale

1,700,510.07

675,509.73

297,224.28

378,285.45

264,799.81

113,485.63

1,025,000.34
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Tabella 7.3

Misura 312 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Azione B) Sviluppo delle attività commerciali
Anno di esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

146,449.82

56,544.96

24,879.78

31,665.18

22,165.62

9,499.55

89,904.86

2011

316,162.31

122,071.74

53,711.57

68,360.17

47,852.12

20,508.05

194,090.57

2012
I° Fase

127,001.70

49,035.95

21,575.82

27,460.13

19,222.09

8,238.04

77,965.75

2012
II° Fase

14,567.65

5,624.63

2,474.84

3,149.79

2,204.85

944.94

8,943.02

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

604,181.48

233,277.28

102,642.00

130,635.28

91,444.69

39,190.58

370,904.20
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Tabella 8

Misura 313 Incentivazione di attività turistiche
Anno di esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

317,819.61

124,191.32

54,644.18

69,547.14

48,683.00

20,864.14

193,628.29

2011

686,123.03

268,109.64

117,968.24

150,141.40

105,098.98

45,042.42

418,013.39

2012
I° Fase

275,614.08

107,699.04

47,387.58

60,311.46

42,218.02

18,093.44

167,915.04

2012
II° Fase

248,953.63

107,398.17

47,255.19

60,142.98

42,100.08

18,042.89

141,555.46

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

1,528,510.35

607,398.17

267,255.19

340,142.98

238,100.08

102,042.89

921,112.18
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Tabella 8.1

Descrizione Sottomisure
Incentivazione di attività
turistiche - Creazione di
313 a infrastrutture su piccola scala
e commercializzazione di
servizi turistici ed agrituristici
Incentivazione di attività
313 b turistiche - Sviluppo delle
attività turistiche
TOTALE

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Totale
4=5+6

Quota nazionale
Stato
5

Altri fondi
Regione
6

7

%
8=7/1

92,613.00

46,306.50

20,374.86

25,931.64

18,152.15

7,779.49

46,306.50

50.00%

1,435,897.35

561,091.67

246,880.33

314,211.34

219,947.93

94,263.40

874,805.68

60.92%

1,528,510.35

607,398.17

267,255.19

340,142.98

238,100.08 102,042.89 921,112.18

60.26%
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Tabella 8.2

Misura 313 Incentivazione di attività turistiche - Sottomisura a) Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di
servizi turistici ed agrituristici - sottoazione A) Creazione di infrastrutture su piccola scala
Anno di esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012
I° Fase

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012
II° Fase

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Tabella 8.3

Misura 313 Incentivazione di attività turistiche - Sottomisura a) Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di
servizi turistici ed agrituristici - sottoazione B) Commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici
Anno di esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012
I° Fase

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012
II° Fase

92,613.00

46,306.50

20,374.86

25,931.64

18,152.15

7,779.49

46,306.50

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

92,613.00

46,306.50

20,374.86

25,931.64

18,152.15

7,779.49

46,306.50
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Tabella 8.4

Misura 313 Incentivazione di attività turistiche - Sottomisura B) Sviluppo delle attività turistiche
Anno di esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

317,819.61

124,191.32

54,644.18

69,547.14

48,683.00

20,864.14

193,628.29

2011

686,123.03

268,109.64

117,968.24

150,141.40

105,098.98

45,042.42

418,013.39

2012
I° Fase

275,614.08

107,699.04

47,387.58

60,311.46

42,218.02

18,093.44

167,915.04

2012
II° Fase

156,340.63

61,091.67

26,880.33

34,211.34

23,947.93

10,263.40

95,248.96

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

1,435,897.35

561,091.67

246,880.33

314,211.34

219,947.93

94,263.40

874,805.68
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Tabella 9

Misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale
Anno di
esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

785,444.65

609,874.32

268,344.70

341,529.62

239,070.73

102,458.89

175,570.33

2011

1,695,652.70

1,316,623.75

579,314.45

737,309.30

516,116.51

221,192.79

379,028.95

2012
I° Fase

687,407.00

535,095.53

235,442.03

299,653.50

209,757.45

89,896.05

152,311.47

2012
II° Fase

977,941.57

741,592.46

326,300.68

415,291.78

290,704.24

124,587.53

236,349.11

2013

1,216,024.17

1,139,639.98

501,441.59

638,198.39

446,738.87

191,459.52

76,384.19

Totale

5,362,470.09

4,342,826.04

1,910,843.46

2,431,982.58

1,702,387.81

729,594.77

1,019,644.05
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Tabella 9.1

Descrizione Sottomisure

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione
321 a
1,007,021.34
rurale - Reti di protezione
sociale nelle zone rurali
Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione
321 b
1,977,795.16
rurale - Servizi commerciali
in aree rurali
Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione
rurale - Strutture di
321 c
2,377,653.59
approvvigionamento
energetico con impiego di
biomasse agro-forestali
TOTALE 5,362,470.09

Totale
4=5+6

Quota nazionale
Stato
5

Altri fondi
Regione
6

7

%
8=7/1

944,984.30

415,793.09

529,191.21

370,433.85

158,757.36

62,037.04

6.16%

1,959,996.70

862,398.55

1,097,598.15

768,318.71

329,279.45

17,798.46

0.90%

1,437,845.04

632,651.82

805,193.22

563,635.26

241,557.97

939,808.55

39.53%

4,342,826.04 1,910,843.46 2,431,982.58 1,702,387.81 729,594.77 1,019,644.05

19.01%
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Tabella 9.2

Misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Sottomisura A) Reti di protezione sociale nelle zone rurali
Anno di
esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

201,163.36

188,770.80

83,059.15

105,711.65

73,998.15

31,713.49

12,392.56

2011

434,280.27

407,526.66

179,311.73

228,214.93

159,750.45

68,464.48

26,753.61

2012
I° Fase

174,449.40

163,702.54

72,029.12

91,673.42

64,171.40

27,502.03

10,746.86

2012
II° Fase

116,183.19

109,025.79

47,971.35

61,054.44

42,738.11

18,316.33

7,157.40

2013

80,945.12

75,958.51

33,421.74

42,536.77

29,775.74

12,761.03

4,986.61

Totale

1,007,021.34

944,984.30

415,793.09

529,191.21

370,433.85

158,757.36

62,037.04
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Tabella 9.3

Misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Sottomisura B) Servizi commerciali in aree rurali
Anno di
esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

175,446.70

173,867.84

76,501.85

97,365.99

68,156.19

29,209.80

1,578.86

2011

378,762.42

375,353.89

165,155.71

210,198.18

147,138.72

63,059.45

3,408.53

2012
I° Fase

158,415.15

156,989.55

69,075.40

87,914.15

61,539.90

26,374.24

1,425.60

2012
II° Fase

288,486.52

285,890.39

125,791.77

160,098.62

112,069.03

48,029.59

2,596.13

2013

976,684.37

967,895.03

425,873.81

542,021.22

379,414.85

162,606.37

8,789.34

Totale

1,977,795.16

1,959,996.70

862,398.55

1,097,598.15

768,318.71

329,279.45

17,798.46

Pagina 79 di 93

Rapporto annuale di esecuzione anno 2015

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO

Tabella 9.4

Misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Sottomisura C) Strutture di approvvigionamento energetico con
impiego di biomasse agro-forestali
Anno di
esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

408,834.59

247,235.68

108,783.70

138,451.98

96,916.39

41,535.59

161,598.91

2011

882,610.01

533,743.20

234,847.01

298,896.19

209,227.33

89,668.86

348,866.81

2012
I° Fase

354,542.45

214,403.44

94,337.51

120,065.93

84,046.15

36,019.78

140,139.01

2012
II° Fase

573,271.86

346,676.28

152,537.56

194,138.72

135,897.10

58,241.62

226,595.58

2013

158,394.68

95,786.44

42,146.03

53,640.41

37,548.28

16,092.12

62,608.24

Totale

2,377,653.59

1,437,845.04

632,651.82

805,193.22

563,635.26

241,557.97

939,808.55
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Tabella 10

Misura 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
Anno di
esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012
I° Fase

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012
II° Fase

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Tabella 11

Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Anno di
esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

321,281.67

274,950.88

120,978.39

153,972.49

107,780.74

46,191.75

46,330.79

2011

693,596.95

593,576.00

261,173.44

332,402.56

232,681.79

99,720.77

100,020.95

2012
I° Fase

278,616.33

238,438.15

104,912.79

133,525.36

93,467.75

40,057.61

40,178.18

2012
II° Fase

62,986.06

53,903.09

23,717.36

30,185.73

21,130.01

9,055.72

9,082.97

2013

58,881.99

50,390.82

22,171.96

28,218.86

19,753.20

8,465.66

8,491.17

Totale

1,415,363.00

1,211,258.94

532,953.93

678,305.01

474,813.50

203,491.50

204,104.06
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Tabella 11.1

Descrizione Sottomisure

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale - Tutela e
323 a
0.00
riqualificazione del patrimonio
naturale
Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale 323 b Riqualificazione e
1,415,363.00
valorizzazione del patrimonio
culturale
TOTALE 1,415,363.00

Totale
4=5+6

Quota nazionale
Stato
5

Altri fondi
Regione
6

%
8=7/1

7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,211,258.94

532,953.93

678,305.01

474,813.50

203,491.50

204,104.06

14.42%

1,211,258.94 532,953.93 678,305.01 474,813.50 203,491.50 204,104.06

14.42%
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Tabella 11.2

Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Sottomisura A) Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale
Anno di
esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012
I° Fase

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012
II° Fase

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Tabella 11.3

Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Sottomisura B) Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale
Anno di
esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Quota nazionale
Stato
5

Totale
4=5+6

Altri fondi

Regione
6

7

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010

321,281.67

274,950.88

120,978.39

153,972.49

107,780.74

46,191.75

46,330.79

2011

693,596.95

593,576.00

261,173.44

332,402.56

232,681.79

99,720.77

100,020.95

2012
I° Fase

278,616.33

238,438.15

104,912.79

133,525.36

93,467.75

40,057.61

40,178.18

2012
II° Fase

62,986.06

53,903.09

23,717.36

30,185.73

21,130.01

9,055.72

9,082.97

2013

58,881.99

50,390.82

22,171.96

28,218.86

19,753.20

8,465.66

8,491.17

Totale

1,415,363.00

1,211,258.94

532,953.93

678,305.01

474,813.50

203,491.50

204,104.06
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Tabella 12

Misura 431 Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul
territorio
Anno di esercizio

Costo totale

Spesa pubblica

FEASR

1=2+7

2=3+4

3

Totale
4=5+6

Quota nazionale
Stato
5

Altri fondi

Regione
6

7

2009

167,533.92

134,580.00

59,215.20

75,364.80

52,755.36

22,609.44

32,953.92

2010

163,790.61

131,573.00

57,892.12

73,680.88

51,576.62

22,104.26

32,217.61

2011

186,064.98

149,466.00

65,765.04

83,700.96

58,590.67

25,110.29

36,598.98

2012
I° Fase

142,041.58

114,102.00

50,204.88

63,897.12

44,727.98

19,169.14

27,939.58

2012
II° Fase

211,863.34

190,677.00

83,897.88

106,779.12

74,745.38

32,033.74

21,186.34

2013

361,853.60

338,350.00

148,874.00

189,476.00

132,633.20

56,842.80

23,503.60

Totale

1,233,148.03

1,058,748.00

465,849.12

592,898.88

415,029.22

177,869.66

174,400.03
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Allegato 3
Descrizione del GAL
1. Dati societari

Tabella 1: Elenco dei soci

Denominazione del socio
Federazione Provinciale Coldiretti di Lucca
Confederazione Italiana Agricoltori di Lucca
Società Gestione Servizi Terziario - C.A.T.
Confesercenti Associazione Provinciale di Lucca
Società per la gestione di servizi agli Artigiani
Conf. Naz. Dell'Artigianato - Ass. Prov. di Lucca
Union Dati - Società Cooperativa
Terra Uomini e Ambiente Soc. Coop. Agricola
Leader Appennino Pistoiese
Cassa Risparmio di S. Miniato Spa
Comune di Castelnuovo di Garfagnana
Comune di Gallicano
Unione Comuni Alta Versilia
Unione Comuni della Media Valle del Serchio
Ente Parco Apuane
Camera di Commercio di Lucca
Unione Comuni della Garfagnana
Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano
Comunità Montana Appennino Pistoiese
Confcooperative Pistoia
CIA Pistoia
Coldiretti Pistoia
Confcommercio Pistoia
Condotta Slow Food Montagna Pistoiese
Consorzio So&Co
Fondazione G.Pascoli
Fondazione Arkad
Circolo di Legambiente della Media Valle del Serchio
Gruppo Folclorico La Muffrina
Condotta Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio

Pubblico/Privato
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
TOTALI

Soci Pubblici
Soci Privati
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Valore nominale quota
capitale sociale

%
partecipazione

€ 2.557,44
€ 2.557,44
€ 2.557,44
€ 2.557,44
€ 2.557,44
€ 2.557,44
€ 2.557,44
€ 2.557,44
€ 2.524,48
€ 10.140,00
€ 4.925,00
€ 4.925,00
€ 4.925,00
€ 4.925,00
€ 4.925,00
€ 4.925,00
€ 4.926,00
€ 4.950,00
€ 13.800,00
€ 2.150,00
€ 2.150,00
€ 2.150,00
€ 2.150,00
€ 100,00
€ 2.550,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 98.600,00

2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,56%
10,28%
4,99%
4,99%
4,99%
4,99%
4,99%
4,99%
5,00%
5,02%
14,00%
2,18%
2,18%
2,18%
2,18%
0,10%
2,59%
0,35%
0,35%
0,10%
0,10%
0,10%
100,00%

€ 53.226,00
€ 45.374,00

53,98%
46,02%
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Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/10/2015:
Membro

Funzione

Espressione

1

Bertoli Fosco

Presidente espressione CCIAA di Lucca

Pubblica

2

Giani Pamela

Vicepresidente – espressione U.C. Appennino Pistoiese

Pubblica

3

Bellandi Rolando

Consigliere – Consigliere U.C. Media Valle del Serchio

Pubblica

4

Fantini Maurizio

Consigliere – Direttore provinciale Coldiretti

Privata

5

Di Grazia Raffaello

Consigliere – Funzionario Associazione Libera Artigiani (SOGESA)

Privata

6

Andreotti Andrea

Consigliere – Responsabile CIA Pistoia

Privata

7

Cesaretti Valentina

Consigliere – Confesercenti Lucca

Privata

8

Pedreschi Gabriella

Consigliere – Dipendente Coop T.U.A. in rappr. Lega Coop.

Privata

9

Viviani Marco

Consigliere – (espressione Unione dei Comuni Alta Versilia)

Pubblica

10

Leporatti Marco

Consigliere – ViceDirettore provinciale Confcommercio PT

Privata

11

Buonomini Giacomo

Consigliere – CNA Lucca

Privata

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con “Pu” se
pubblico e “Pr” se privato

2. Conflitto di interessi
Il regolamento Interno vigente del Gal ha recepito le indicazioni dei punti 5.3.1, 5.4.1 del DAR vigente, nei seguenti punti:

2.1 CDA , SOCI E SOCI DELEGANTI
I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un
determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati
sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi, (Delibera
Regione Toscana n. 616 del 20/07/2009 punto 5.3.1 del D.A.R.).

2.2 PERSONALE
Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 della Regione Toscana
(Responsabile Tecnico Amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, animatore, personale tecnico
amministrativo, contabile, e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività
economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i
beneficiari, inerentemente la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR.
Qualora si verifichi tale condizione, precedentemente non supportata da “attestazione di merito” di cui al punto 4.4, il GAL
interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi (Delibera Regione Toscana n.
616 del 20/07/2009 punto 5.4.1 del D.A.R.).

2.3 CONSULENTI ESTERNI
I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari non devono
svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i
richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul
PSR. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in
conflitto di interessi.
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2.4 ATTESTAZIONE DI MERITO
Tutti i soggetti di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 dovranno produrre prima di procedere allo svolgimento delle attività
potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti
con i richiedenti/beneficiari.
Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responabile Tecnico Amministrativo dovrà relazionare al C.d.A. che si
esprimerà in merito secondo quanto disposto dai precedenti punti e dal punto 8.1.
Il RTA ha precisato alla struttura tecnica l’applicazione dei punti del regolamento interno in merito al conflitto di interessi con
la seguente circolare interna:
a) resta valido quanto disposto dal Regolamento Interno;
b) per tutto il personale componente le commissioni di istruttoria si ricorda di verificare per ogni procedura assegnata la
presenza di conflitto di interessi e nel caso di darne comunicazione scritta alla società prima dell'inizio della procedura,
come da Regolamento Interno;
c) per tutto il personale abilitato ad operare sul sistema ARTEA deve essere sempre aggiornata, ogni primo del
mese, l'apposita dichiarazione sul conflitto di interessi;
d) per poter verificare eventuali situazioni di conflitto di interesse, per quanto concerne i soggetti indicati nelle DUA come
referenti per le comunicazioni di merito si dispone:
1.

comunicare esclusivamente con i soggetti indicati o con il titolare della domanda

2.

nel caso non sia indicato altro referente oltre al titolare della domanda comunicare solo con il titolare o chiedere la
comunicazione formale di eventuale altro referente

3.

nel caso che come referente sia indicata una società, richiedere formalmente il nominativo del tecnico della società
in questione incaricato di seguire la pratica.

Si ricorda che la mancata osservanza di quanto previsto in merito al conflitto di interessi dal Regolamento Interno e di
quanto disposto con la presente, può comportare, nei casi più gravi, l'immediata sospensione del rapporto di lavoro con
il Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo.”
Il RTA ha successivamente portato all’attenzione del C.d.A. la seguente comunicazione che è stata verbalizzata per esteso
nella seduta del 13/06/2011:
“A seguito dell'acquisizione della relazione speciale n. 5/2010 della Corte dei Conti Europea, dell'invio dei chiarimenti in
merito da parte del settore Programmazione Comunitaria dello Sviluppo Rurale, come già illustrato nel Consiglio di
Amministrazione del 13/06/2011, considerata la l'importanza della problematica al fine di garantire una corretta attuazione e
gestione della SISL si inoltra la seguente informativa:


Al personale che opera sulla SISL è stata inviata la seguente circolare applicativa:
a)

resta valido quanto disposto dal Regolamento Interno;

b)

per tutto il personale componente le commissioni di istruttoria si ricorda di verificare per ogni procedura assegnata
la presenza di conflitto di interessi e nel caso di darne comunicazione scritta alla società prima dell'inizio della
procedura, come da Regolamento Interno;

c)

per tutto il personale abilitato ad operare sul sistema ARTEA deve essere sempre aggiornata, ogni primo del
mese, l'apposita dichiarazione sul conflitto di interessi;

d)

per poter verificare eventuali situazioni di conflitto di interesse, per quanto concerne i soggetti indicati nelle DUA
come referenti per le comunicazioni di merito si dispone:
1. comunicare esclusivamente con i soggetti indicati o con il titolare della domanda
2. nel caso non sia indicato altro referente oltre al titolare della domanda comunicare solo con il titolare o chiedere
la comunicazione formale di eventuale altro referente
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3. nel caso che come referente sia indicata una società, richiedere formalmente il nominativo del tecnico della
società in questione incaricato di seguire la pratica.
Si ricorda che la mancata osservanza di quanto previsto in merito al conflitto di interessi dal Regolamento Interno e di
quanto disposto con la presente, può comportare, nei casi più gravi, l'immediata sospensione del rapporto di lavoro con il
Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione si sottolinea come la Corte dei Conti Europea nei criteri di seguito riportati,
estenda la casistica del potenziale conflitto anche a interessi professionali o personali con il progetto stesso e non
solo con il promotore del progetto.
Lo spirito delle osservazioni della Corte dei conti e delle disposizioni dell’Autorità di Gestione è quello di garantire la massima
trasparenza ed imparzialità nelle fasi istruttorie, di valutazione e di assegnazione dei contributi mediante la dichiarazione
dell’esistenza di conflitti di interesse e la conseguente astensione dalle decisioni in merito, lasciando però formale traccia
scritta del conflitto esistente.
Mentre l’esitenza di un conflitto di interessi, correttamente dichiarato secondo quando indicato dalla Corte dei Conti e
accompagnato da conseguente astensione decisionale in merito, non comporta conseguenze nei soggetti coinvolti,
l’omissione della dichiarazione, volontaria o non, può portare a conseguenze immediate nei confronti del titolare dell’istanza
di aiuto con la perdita del contributo eventualemente concesso. Il GAL stesso dovrebbe provvedere in merito per evitare
conseguenze nel riconoscimento come soggetto attuatore e gestore della SISL.

Per il Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo
RTA
Stefano stranieri
p.s.
Si riportano per conoscenza integralmente i Criteri indicati dalla Corte dei Conti Europea nel citato rapporto speciale.
"1. Se un membro del comitato decisionale di valutazione o selezione del Gal ha un qualsivoglia rapporto professionale o
personale con il promotore del progetto, ovvero un interesse professionale o personale nello stesso, deve presentare una
dichiarazione scritta che spieghi la natura di tale rapporto/interesse, dichiarazione che deve formare parte integrante del
fascicolo del progettto. Ai sensi del regolamento finanziario, ogni comunanza di interessi, ivi compresi interessi familiari,
affettivi, politici ed economici deve essere dichiarata.
2. Il membro interessato non deve partecipare in alcun modo al processo di valutazione e selezione e non deve essere
presente durante la discussione della proposta di progetto. Tale comportamento deve essere documentato nei verbali.
3. Laddove vi sia comunanza di interessi, il GAL è tenuto a riferire la questione all'autorità di gestione, conformemente al
regolamento finanziario."
L’applicazione dei suddetti disposti in merito al conflitto di interessi è stata la seguente:
C.d.A.:
Graduatoria preliminare – trattandosi di semplice presa d’atto della graduatoria preliminare fornita da ARTEA si è
ritenuto non sussistente il potenziale conflitto di interessi;
-

Approvazione elenco Atti di Assegnazione - i consiglieri che ritengono di trovarsi in una delle situazioni di conflitto di
interessi escono dalla seduta e nella delibera viene riportato il motivo dell’uscita;

Personale:
-

Intera procedura di istruttoria – il personale coinvolto nella commissione di istruttoria e che opera sul sistema
ARTEA rilascia apposita dichiarazione di potenziale conflitto interesse, il personale della commissione di istruttoria
rilascia dichiarazione nel caso sussista specifico conflitto di interessi;
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RTA:
-

Proposizione delibere al CdA:


Graduatoria preliminare – trattandosi di semplice presa d’atto della graduatoria preliminare fornita da
ARTEA si è ritenuto non sussistente il potenziale conflitto di interessi;



Approvazione elenco Atti di Assegnazione – la delibera di approvazione riporta il motivo del conflitto di
interessi e la delibera viene proposta dall’animatore con più anzianità di servizio;

-

Firma Atti di Assegnazione– Nel caso di conflitto di interessi l’atto viene firmato dall’animatore con più anzianità di
servizio, il verbale riporta il motivo della mancata firma;

-

Firma Elenchi di liquidazione – Nel caso di conflitto di interessi l’atto viene firmato dall’animatore con più anzianità
di lavoro, il verbale riporta il motivo della mancata firma;

-

Intera procedura di istruttoria – nel caso di conflitto di interessi la presidenza viene assunta dall’animatore con più
anzianità di servizio, il verbale riporta i motivi della rinuncia alla presidenza da parte del RTA;

Presidente o Consigliere delegato nell’esecuzione delle proprie deleghe di firma per legale rappresentanza:
-

Firma Elenchi di liquidazione – Nel caso di conflitto di interessi l’atto viene firmato dal delegato di firma di legale
rappresentanza non in conflitto di interessi;

-

Firma Atti di Assegnazione – Nel caso di conflitto di interessi l’atto viene firmato dal delegato di firma di legale
rappresentanza non in conflitto di interessi;

Casi di conflitto di interessi dichiarati dall’approvazione del Regolamento interno fino al 31.12.2013.
-

Adozione Graduatorie:


Luca Bernardi – Consigliere, Del. n. 5 del 05/11/2010, Sindaco del Comune di Marliana conflitto di interessi
su domanda presentata dal proprio comune;



Stephano Tesi – Consigliere, Del. n. 7 del 05/11/2010, Direttore CNA Lucca potenziale conflitto di interessi
con eventuali Beneficiari soci dell’associazione;



Di Grazia Raffaello, Consigliere, Del. n. 7 del 05/11/2010 dipendente di Confartigianato Lucca, potenziale
conflitto di interessi con eventuali Beneficiari soci dell’associazione;



Bellandi Rolando – Consigliere, Del. 8 del 05/11/2010, Titolare di un impresa che ha presentato domanda



Tiziano Tempestini - Consigliere, Del. 8 del 05/11/2010, Direttore di Confcommercio Pistoia, potenziale
conflitto di interessi con eventuali Beneficiari soci dell’associazione;



Emanuele Pasquini - Consigliere, Del. 8 del 05/11/2010, Direttore di Confesercenti Lucca potenziale
conflitto di interessi con eventuali Beneficiari soci dell’associazione;



Bellandi Rolando – Consigliere, Del. 9 del 05/11/2010, Titolare di un impresa che ha presentato domanda



Tiziano Tempestini - Consigliere, Del. 9 del 05/11/2010, Direttore di Confcommercio Pistoia, potenziale
conflitto di interessi con eventuali Beneficiari soci dell’associazione;



Emanuele Pasquini - Consigliere, Del. 9 del 05/11/2010, Direttore di Confesercenti Lucca potenziale
conflitto di interessi con eventuali Beneficiari soci dell’associazione;



Bellandi Rolando – Consigliere, Del. 10 del 05/11/2010, Consigliere al Comune di Coreglia Antelminelli,
conflitto di interessi su domanda presentata dal proprio Comune;



Luca Bernardi – Consigliere, Del. n. 10 del 05/11/2010, Sindaco del Comune di Marliana conflitto di
interessi su domanda presentata dal proprio comune;



Fausto Tarabella – Consigliere, Del. n. 10 del 05/10/2010, Assessore al Comune di Seravezza conflitto di
interessi su domanda presentata dal proprio comune;
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-

Approvazione elenchi Atti di Assegnazione:


Luca Bernardi – Consigliere, Del. n. 20 del 01/08/2011, Sindaco del Comune di Marliana conflitto di
interessi su domanda presentata dal proprio comune;



Luca Bernardi – Consigliere, Del. n. 33 del 16/12/2011, Sindaco del Comune di Marliana conflitto di
interessi su domanda presentata dal proprio comune;



Bellandi Rolando – Consigliere, Del. N. 39 del 25/06/2012, Socio della ditta Due Torri srl conflitto di
interessi su domanda presentata dalla propria società;



Favari Luigi – Presidente, Del. N. 40 del 25/06/2012, conflitto di interessi, conseguente il legame di
parentela (coniuge) con il tecnico incaricato della redazione della domanda di aiuto in elenco;



Favari Luigi – Presidente, Del. N. 61 del 30/11/2012, conflitto di interessi, conseguente il legame di
parentela (coniuge) con il tecnico incaricato della redazione della domanda di aiuto in elenco;



Favari Luigi – Consigliere, Del. n. 69 del 27/03/2013, riapprovata con del 74 del 20/06/2013 - Presidente
GAL Garfagnana, conflitto di interessi (legame di parentela) con il tecnico incaricato della redazione delle
domande di aiuto



Favari Luigi – Consigliere, Del. n. 74 del 20/06/2013 - Presidente GAL Garfagnana, conflitto di interessi
(legame di parentela) con il tecnico incaricato della redazione delle domande di aiuto



Favari Luigi – Consigliere, Del. n. 75 del 20/06/2013 - Presidente GAL Garfagnana, conflitto di interessi
(legame di parentela) con il tecnico incaricato della redazione delle domande di aiuto



Favari Luigi – Consigliere, Del. n. 80 del 20/06/2013 - Presidente GAL Garfagnana, conflitto di interessi
(legame di parentela) con il tecnico incaricato della redazione delle domande di aiuto



Tempestini Tiziano, Del. n. 81 del 02/08/2013 – Direttore di Confcommercio Pistoia- conflitto di interessi,
conseguente alla presenza di personale distaccato della Confcommercio di Pistoia all’interno del progetto
presentato dal Consorzio Turististico Abetone Pistoia e Montagna Pistoiese



Silicani Michele – Consigliere, Del. n. 73 del 27/03/2013, Sindaco del Comune di Stazzema conflitto di
interessi su domanda presentata dal proprio comune;



Favari Luigi – Consigliere, Del. n. 91 del 17/12/2013 - Presidente GAL Garfagnana, conflitto di interessi
(legame di parentela) con il tecnico incaricato della redazione delle domande di aiuto



Favari Luigi – Consigliere, Del. n. 93 del 12/03/2014 - Presidente GAL Garfagnana, conflitto di interessi
(legame di parentela) con il tecnico incaricato della redazione delle domande di aiuto



Bellandi Rolando – Consigliere, Del. n. 94 del 12/03/2014 – Consigliere UC Media Valle del Serchio,
conflitto di interessi su domanda presentata dal proprio Ente;



Bellandi Rolando – Consigliere, Del. n. 95 del 12/03/2014 – Consigliere UC Media Valle del Serchio,
conflitto di interessi su domanda presentata dal proprio Ente;



Favari Luigi – Consigliere, Del. n. 101 del 09/06/2014 - Presidente GAL Garfagnana, conflitto di interessi
(legame di parentela) con il tecnico incaricato della redazione delle domande di aiuto

-

Firma Atti di Assegnazione:


Luigi Favari – Presidente, ha specificato con una comunicazione al personale e al RTA il nominativo e
ruolo fonte di conflitto di interessi, demandando la firma di tali atti al consigliere Delegato Valerio
Marchioni;

-

Firma Elenchi di Liquidazione:


Luigi Favari – Presidente, ha specificato con una comunicazione al personale e al RTA il nominativo e
ruolo fonte di conflitto di interessi, demandando, fino al 30 giugno 2015, la firma di tali atti al consigliere
Delegato Valerio Marchioni;
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-

Potenziali conflitti di interesse dichiarati sul sistema ARTEA:


-

Stefano Stranieri RTA, Fanani Alessandro e Annalisa Mori Animatori- vedi dichiarazioni su sistema ARTEA;

Commissione di Istruttoria:


Paola Ginestri Animatore – DUA 2011DUA000000000003987304650000000003/10000, Comune di
Careggine, condizione di affinità con il tecnico incaricato dal Beneficiario, non ha partecipato alla
Commissione di istruttoria;


-

Nel 2013 non sono stati riscontrati possibili conflitti di interesse nel corso di Commissione di Istruttoria

Casi particolari di potenziali conflitti di interesse:


Nota di richiesta di riesame prot. n. 00003480 del 09/07/2011 del Comune di Minucciano in cui viene
segnalata la presenza di presunti accordi verbali intercorsi con il Presidente del cda del Gal sulla
conoscenza di dati ed elementi non presenti nella documentazione di progetto. Risposta del RTA Prot. 371
del 11.05.2011 al Comune di Minucciano ed al Presidente del cda del gal, con la quale si evidenzia la
completa autonomia gestionale ed operativa della commissione di istruttoria, rispetto agli organi di
amministrazione della società.

 A seguito di incontro con beneficiari pubblici sulla misura 323 B) si è reso necessario l’invio di una specifica
comunicazione Prot. n. 58 del 02/03/2012 in merito all’impossibilità da parte del GAL di avere incarichi dai
beneficiari o potenziali beneficiari;
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1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL
GAL Start
Sede Legale: Via Togliatti, 6 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Sede Amministrativa Mugello: Via degli Argini, 8/12 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Sede Amministrativa Chianti: Via Machiavelli, 56 – 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
Presidente: Giovanni Bettarini
Responsabile: Leonardo Romagnoli – Responsabile Tecnico Amministrativo
Superficie Coperta: 2.291,85 km2
Popolazione: abitanti 157.481 (2007)
Tipologia di Territorio: prevalentemente montano
Struttura Giuridica: Società a Responsabilità Limitata
Organigramma della società:

Assemblea dei Soci

Consiglio di Amministrazione

Presidente:
Giovanni Bettarini

Responsabile Tecnico
Amministrativo:
Leonardo Romagnoli

Animatore:
Tunia Burgassi

Animatore:
Isabel Gentili

Animatore:
Giovanni Fredducci

Animatore:
Tommaso Neri
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Animatore:
Lisa Boni

Presidente: Giovanni Bettarini

Responsabile Tecnico Amministrativo: Leonardo Romagnoli

LO STAFF del GAL START
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Giovanni Fredducci

Tunia Burgassi

Tommaso Neri

Lisa Boni
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2. PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO
Il territorio in cui opera il Gal Start con la programmazione Leader comprende 23 comuni delle province di Firenze (nel
2014 c'è stata l'unificazione tra Scarperia e San Piero a Sieve) e Prato, tre Unioni di Comuni (Mugello, Val di Bisenzio e
Valdarno Valdisieve), una società della Salute. Alcuni di questi comuni sono solo parzialmente eligibili, in particolare
Vaiano, in provincia di Prato, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle in Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa in
provincia di Firenze.
La situazione demografica denota una sostanziale stazionarietà con variazioni scarsamente significative in gran parte dei
comuni con una tendenza in diminuzione per i territori più marginali come l’Alto Mugello e il Comune di Vernio, una
certa stabilità dopo anni di costante incremento per il basso Mugello e la Val di Sieve ed una situazione positiva di
incremento demografico per i comuni del Chianti Fiorentino ma anche per Vaiano e Cantagallo nel pratese.
La presenza di un'agricoltura di qualità e di un diffuso settore artigianale caratterizzato da settori di vera eccellenza
hanno permesso ai territori che fanno parte del gal di affrontare la crisi in modo meno drammatico rispetto ad altre zone.
In particolare la meccanica ha continuato ad essere uno dei comparti trainanti dell’economia provinciale fiorentina, il
settore alimentare ha fatto segnare dati positivi per quanto riguarda il fatturato e notizie positive sono venute anche da
calzature e pelletteria, settori tradizionalmente legati ai grandi marchi e all’esportazione. Si tratta di comparti fortemente
radicati nei territori che interessano la programmazione del Gal Start. Anche la programmazione del Gal Start con
contributi rivolti alle aziende artigiane ha permesso a diverse imprese di effettuare investimenti indispensabili alla
permanenza sul mercato e all'innovazione del prodotto. La crisi del settore tessile ha invece interessato in modo
consistente la zona della Val di Bisenzio con indicatori che erano già in flessione anche prima della crisi del 2008.
Da sottolineare l’importanza delle produzioni agricole di qualità che hanno permesso a questo comparto di mantenere i
livelli occupazionali e in alcuni casi favorire l’inserimento di giovani in un settore che vanta un’età media piuttosto elevata
degli operatori. Vino e olio in Chianti e Valdisieve, zootecnia da latte e da carne in Mugello e Valdibisenzio occupano
ormai un posto di primo piano nella produzione toscana con punte di eccellenza e in alcuni casi ottimi risultati anche
nell’esportazione. Questi settori hanno saputo sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla programmazione del Psr
con i bandi Pif e anche con le opportunità derivate dai bandi del Gal sulla misura 124 e sulla misura 133. Ottimi risultati
sono stati raggiunti con i Pif del latte e della carne e con i progetti della 124 sulla trasformazione e commercializzazione
sempre di derivati del latte e della carne. L'incertezza che ancora permane sul futuro della Centrale del Latte di Firenze
non giova alla programmazione degli investimenti in questo comparto che ha nel legame tra produttori e trasformatore
uno degli elementi di forza con una significativa caratterizzazione territoriale del prodotto anche con marchi specifici. La
Centrale del Latte di Firenze è l'elemento strategico del futuro della filiera locale e regionale e come tale andrebbe
considerato anche dai soggetti pubblici che ne detengono le quote di maggioranza.
Il 2015 ha fatto segnare un'importante ripresa nella produzione delle castagne e marroni che rappresentano per il
territorio del Gal con l'IGP del Mugello una risorsa di primaria importanza. Basti pensare che la Regione nella richiesta di
danni per il settore castanicolo dovuta al cinipide e ad altre patologie ha quantificato in 12 milioni di euro la perdita di
reddito per la sola provincia di Firenze. Gli ottimi risultati della lotta biologica con l'inserimento dell'antagonista Torymus
e il buon andamento climatico hanno riportato la produzione su livelli di eccellenza.
Nel settore turistico si sono consolidati nel 2015 i segnali di ripresa già registrati nell'anno precedente. Il settore degli
agriturismi e B&B continua ad essere il preferito in tutte e due le province ma in particolare nel Chianti e nella zona del
Mugello e Val di Sieve. Ogni zona ha comunque reagito recuperando presenze anche se in modo differenziato con gli
stranieri che privilegiano il Chianti e la Valdisieve e gli italiani che sono maggioranza in Mugello e Val di Bisenzio. Oltre
all'aumento del numero di turisti in tutte le zone , l'altro dato interessante e l'aumento anche della permanenza nelle
strutture non più legata solo alla vicinanza con le città d'arte ma anche alle specifiche attrattive ambiantali e culturali dei
territori rurali.
3. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ
In particolare il tematismo principale, basato sulla misura 124, dedicata all’innovazione di prodotto e di processo, e
intitolato “Sostegno e promozione della competitività dei prodotti locali di qualità anche mediante l’utilizzazione di nuove
conoscenze e nuove tecnologie” ha riscosso un successo superiore alle aspettative: la misura 124, che prevedeva accordi
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di cooperazione tra aziende della produzione agricola o forestale, della trasformazione ed enti della ricerca pubblici o
privati, ha finanziato ben 19 progetti tra prima e seconda fase per un totale di circa 4.200.000 euro e ben 68 beneficiari.
Si tratta di una situazione unica a livello nazionale e di grande rilievo anche a livello regionale rispetto alle risorse erogate
dalla stessa Regione Toscana. I progetti del Gal, che pur avevano un massimale di contribuzione complessiva di 300.000
euro, rappresentano, infatti, il 28% di tutti progetti finanziati (Pif compresi) nella regione e il 24% delle risorse
impegnate in Toscana su questa misura.
La misura 124 è stata sicuramente la più innovativa del Psr 2007-13 ed ha visto il Gal Start tra i soggetti che hanno fatto
da capofila nella sperimentazione delle modalità di attuazione con ovvie difficoltà interpretative in progetti complessi
portati avanti da associazioni temporanee di impresa e non da un singolo beneficiario come avviene per tutte le altre
misure del Psr. Il progetto era quindi costituito dal complesso delle operazioni portate avanti dai soggetti partecipanti per
raggiungere l'obiettivo previsto e la singola spesa doveva essere valutata in questo contesto per apprezzarne la
congruità e la correttezza. Questo valeva per gli investimenti come per le spese in economia sostenute dalla singola
azienda. Le problematiche che sono state evidenziate a questo proposito, pur riguardando una quota percentualmente
irrilevante dei progetti , hanno rischiato di offuscare gli ottimi risultati raggiunti dai singoli progetti e dalla
programmazione in senso più generale, pur avendo buoni margini di interpretazione. Queste difficoltà, comunque
marginali, sono da imputare , forse, al venir meno nel corso della programmazione di quella collaborazione tra gal e
strutture regionali che aveva caratterizzato l'attivazione della misura 124 a livello locale e regionale. Il Gal operando
attraverso il metodo bottom-up e a stretto contatto con i beneficiari ha il compito di valutare, nel rispetto delle normative
comunitarie, le soluzioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione e in questo suo
operato dovrebbe trovare il sostegno dell'autorità di gestione. Una semplificazione delle procedure, comprese
ammissibilità delle spese, che tenga conto dell'esperienza di questa programmazione e con un'attenzione maggiore al
principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, non potrà che giovare al successo dei bandi sulla futura misura
16.2 migliorando i rapporti tra istruttori e beneficiari e tra Gal e organi di controllo.
Se la Regione Toscana ha in più occasioni potuto sottolineare i buoni risultati raggiungi dalla misura 124 del Psr
crediamo che una parte del merito vada ascritto anche al lavoro dei Gal toscani e a quello di Start in particolare.
SE ci spostiamo nel settore pubblico risultati molto positivi hanno ottenuto alcune misure dedicate agli enti locali come la
323 b sulla cultura e la 313Aa sul turismo, rispettivamente con 17 progetti finanziati per ogni misura per un totale di
oltre 2.800.000 euro.
Sulle misure 313Aa e 323b tutti i territori hanno visto progetti finanziati e per alcuni piccoli comuni i fondi Gal sono
risultati determinanti per interventi di riqualificazione, promozione e fornitura di servizi. Diversi progetti hanno riguardato
la creazione di percorsi ciclabili, cicloturistici e l’allestimento di pannelli informativi rivolti ai turisti con accesso gratuito a
informazioni via internet. Servizi bibliotecari, museali e culturali in genere. Trattandosi spesso di servizi gestiti con le
Unioni sarebbe stato opportuno permettere attraverso la misura il finanziamento anche di progetti di promozione
turistica in ambito regionale, nazionale o europeo che hanno risentito molto dei tagli finanziari avvenuti in questi anni ai
danni dei comuni e delle amministrazioni periferiche. Il buon uso dei nuovi canali internet spesso da solo non è
sufficiente per un’attività di marketing che voglia raggiungere target anche molto differenziati.
Nel caso degli enti locali i ritardi che in alcuni casi si sono registrati nell’attuazione dei progetti sono da imputare
esclusivamente al patto di stabilità per cui andrebbe percorsa con maggiore insistenza la strada per considerare tutti gli
investimenti cofinanziati da fondi comunitari fuori dal patto. La programmazione ha evidenziato, in alcuni casi , anche la
difficoltà degli enti locali , in particolare quelli più piccoli, a coprire le spese dovute all'iva non rendicontabile. I
cambiamenti previsti su questo punto dalla nuova programmazione, in cui l'iva non recuperata sarà un costo
rendicontabile anche per gli enti locali, sono stati estremamente positivi.
Lo sviluppo rurale di cui si occupa la programmazione Leader si è caratterizzata per una particolare attenzione per le
microimprese dell’artigianato e del turismo. Il mantenimento di un tessuto produttivo e di servizi in area rurale è
determinante per la vita quotidiana delle persone che hanno scelto di vivere in questi territori e i fondi Gal sono stati
determinanti per garantire interventi di ammodernamento e differenziazione dell’offerta turistica o produttiva che hanno
permesso il mantenimento dell’occupazione in un momento di difficoltà generale e in alcuni casi anche la creazione di
nuova occupazione. Con impegni tutto sommato modesti si sono raggiunti risultati importanti per settori come quello
artigiano che rappresentano un pilastro dell'economia delle aree leader.
Una misura molto importante che ha risposto solo in parte alle aspettative è stata sicuramente la 321a sul sociale per le
difficoltà degli enti di attivare nuovi servizi e per l’incertezza normativa sul ruolo delle Società della Salute che pure sono
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nella compagine societaria del Gal. La misura prevedeva anche la possibilità di finanziare progetti di agricoltura sociale
ma il beneficiario era comunque il soggetto pubblico e questo ha forse limitato l’utilizzo dei fondi a questo scopo. Questo
indirizzo presupponeva una programmazione locale in questo settore tra soggetti deputati, come le Società della Salute o
le Asl, e le aziende agricole per l’inserimento di soggetti svantaggiati che è ancora da creare. Per questo potrebbe essere
utile e opportuno creare un tavolo sull’agricoltura sociale all’interno delle Società della Salute magari con il
coinvolgimento anche del Gal anche in previsione del ruolo di animazione che il Gal dovrà svolgere su alcune misure del
nuovo PSR come la 16.9. Nella relazione del 2013 sottolineavamo che per un miglior funzionamento della misura sul
sociale poteva essere interessante prevedere tra i beneficiari oltre alle stesse aziende agricole anche onlus che
gestiscono servizi in ambito socio-sanitario e turistico, dobbiamo constatare con favore che la nuova misura 7.4.1
prevede tra i beneficiari anche partenariati pubblico-privati, cooperative sociali, imprese sociali ed enti non profit.
Infine un accenno alla misura 321c sulle biomasse che per i territori del Gal Start doveva avere una grande importanza.
In questo caso ha pesato negativamente la sovrapposizione con altre programmazioni regionali per i ritardi con cui è
stata attivata la programmazione Leader che è partita con due anni di ritardo. Quanto questo settore sia però di vitale
importanza per l’economia dei territori è dimostrato dei tanti progetti della misura 124 che hanno riguardato il settore
forestale e delle agrienergie. Il territorio Gal, soprattutto nella sua parte appenninica, vanta una copertura forestale
superiore al 60% con una disponibilità di biomassa oggi non adeguatamente sfruttata a cui si aggiunge la biomassa di
origine agricola che nella sola provincia di Firenze per potature di viti e olivi ammonta a 70.000 ton annue. Manca ancora
una rete territoriale , una filiera compiuta con adeguata dotazione di strutture indispensabili alla raccolta, lavorazione e
commercializzazione della biomassa con contenimento dei costi di trasporto e produzione che oggi rendono il settore
ancora non competitivo. Alcune delle problematiche emerse con l'attuale programmazione potrebbero trovare
un'adeguata risposta con le misure previste dal nuovo PSR 2014-20 comprese quelle che saranno a gestione diretta da
parte del Gal Start. Pensare di qualificare alcuni territori come distretti vocati alle energie rinnovabili è una prospettiva
da non sottovalutare per lo sviluppo ecocompatibile e il contenimento delle emissioni climalteranti.
Per quanto riguarda al cooperazione la scelta del castagno come tematismo del progetto interterritoriale si è rivelata
corretta e in continuità con quanto fatto nella programmazione precedente anche se i ritardi nell'approvazione del bando
e le vicissitudini negative che hanno accompagnato la prima fase hanno reso difficoltoso il cammino per alcuni
investimenti che invece si sono dimostrati molto utili anche alla luce di una ripresa produttiva del settore che potrebbe
riservare interessanti opportunità per il futuro. La nuova programmazione non potrà prescindere nelle aree appenniniche
da investimenti nella castanicoltura che conferma interessanti potenzialità di crescita con il recupero di castagneti non
utilizzati e nella commercializzazione di prodotto fresco e trasformato. Per le aree montane il castagno può diventare una
delle voci più importanti dell'economia agricola.
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4. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL

Tematismi

Obiettivi Specifici

Tematismo Principale:
Sostegno e promozione della
competitività dei prodotti
locali
di
qualità
anche
mediante l’utilizzazione di
nuove conoscenze e nuove
tecnologie.

Miglioramento della qualità
della vita nelle zone rurali

Diversificazione dell’ambiente
economico rurale.

Sostegno
alla
tutela,
valorizzazione
e
riqualificazione
del
patrimonio
rurale
del
territorio (culturale, naturale
e dei piccoli centri abitati)

Obiettivo primario del tematismo principale è quello di
sostenere i produttori e le loro associazioni nella
promozione di sistemi di qualità e soprattutto nello
sviluppo di nuove iniziative economiche, con
particolare attenzione a processi e tecnologie capaci
di creare innovazione e valore aggiunto. Per fare ciò
si promuovono collegamenti tra produzione,
trasformazione e ricerca.
Tematismo strettamente connesso al principale, il cui
obiettivo è il miglioramento della qualità della vita
nelle aree rurali senza la quale diventa difficile
sperare in un consolidamento o addirittura in una
crescita dei territori. L’obiettivo si raggiunge
potenziando la rete di servizi sul territorio per le
persone e le attività, con l’accesso all’informazione e
con la capacità di sfruttare risorse largamente
presenti in tutte le zone, come le biomasse, per la
creazione di opportunità di lavoro e per la produzione
di energia alternativa all’uso dei derivati del petrolio e
del gas contribuendo così agli obiettivi del Piano
Energetico Regionale della Toscana e dei PASL delle
Province di Firenze e Prato.
Obiettivo del tematismo è sostenere la creazione di
nuove attività nel settore artigianale, in particolare le
nuove opportunità dovute allo sviluppo del settore
agricolo-forestale, delle energie rinnovabili e dei
servizi con una particolare attenzione al settore
turistico che in questi anni ha dimostrato interessanti
dinamiche di crescita sia nell’offerta che nella
domanda dovute alla qualità ambientali dei territori e
anche alla vicinanza con città di forte attrattività come
Firenze o Siena. Valorizzare le microimprese per
creare opportunità di nuova occupazione e di lavoro
in loco per giovani e soggetti svantaggiati.
La tutela e la qualificazione del patrimonio culturale e
paesaggistico, insieme alle produzioni tipiche,
rappresenta la vera ricchezza dal punto di vista
turistico del territorio e deve incentivare la crescita di
proposte turistiche capaci di rispondere a target
anche molto diversificati
economicamente e
culturalmente. Recupero di presenze storiche e
architettoniche di grande valore culturale e turistico.

Bandi Pubblicati per
MSA

Bando Fase I Mis. 124
Bando Fase I Mis. 133
Bando Fase II Mis. 124
Bando Fase II Mis. 133

Bando Fase I Mis. 321a
Bando Fase I Mis. 321b
Bando Fase I Mis. 321c
Bando Fase II Mis. 321a
Bando Fase II Mis. 321b
Bando Fase II Mis. 321c

Bando 1 Fase I Mis. 312a
Bando 2 Fase I Mis. 312a
Bando Fase I Mis. 313b

Bando Fase I Mis. 313Aa
Bando Fase I Mis. 323b
Bando Fase II Mis. 313Aa
Bando Fase II Mis. 323b

La programmazione 2007-2013 ha conseguito degli ottimi risultati, sia dal punto di vista della spesa pubblica, sia dal
punto di vista della qualità dei progetti finanziati. Il tematismo principale è quello che ha dato i frutti migliori, con i
progetti della misura 124 che si sono dimostrati come una sfida vinta per il territorio. All’inizio della SISL non era certa la
buona riuscita di questa misura, molto complessa nel suo insieme. Il tematismo principale “Sostegno e promozione della
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competitività dei prodotti locali di qualità anche mediante l’utilizzazione di nuove conoscenze e nuove tecnologie” a cui
fanno riferimento le Misure 124 e 133 si è dimostrato una scelta molto positiva capace di creare valore aggiunto per le
imprese e gettare le basi per promuovere un ciclo virtuoso di innovazione dei vari settori coinvolti grazie alla
collaborazione con i Dipartimenti Universitari e, in generale, con gli enti e i soggetti deputati alla ricerca.
Il Gal Start è l’unico Gal d’Italia ad aver impegnato quasi il 50% delle risorse della propria programmazione sulla Misura
124 con € 3.958.875,36 e ben 19 progetti finanziati. Questi dati non solo confermano la correttezza dell’animazione
territoriale ma dimostrano una propensione ad investire in innovazione da parte delle aziende agricole e forestali
superiore a molti altri settori. L’entità del finanziamento prevista dai bandi (70% per i beneficiari privati e 100% per
quelli pubblici) è stata senza dubbio incentivante, ma bisogna tener conto che i bandi sono usciti nel momento più
difficile della crisi economica tra il 2010 e il 2012.
La Misura 124 per le sue caratteristiche intrinseche è quella che riesce a promuovere lo sviluppo di sinergie a livello
locale tra diversi settori e livelli dell’economia rurale e l’esperienza di questi anni ha dimostrato che la cooperazione
attivata dai singoli progetti non si esaurisce con il raggiungimento dell’obiettivo ma prosegue nel tempo rendendo
l’innovazione un processo continuo, indispensabile al miglioramento ambientale e aziendale.
Il Metodo Leader con il coinvolgimento dal basso di tutti i soggetti attivi nello sviluppo locale permette di effettuare una
precisa analisi dei bisogni, verificare la disponibilità di risorse presenti sul territorio, far circolare le idee innovative e
promuovere la crescita o il consolidamento delle attività economiche con ricadute benefiche per tutto il territorio. La
Misura 124 ha dimostrato di essere una rilevante opportunità per promuovere innovazione e sperimentazione anche
perché è solo con un importante contributo pubblico che, in un momento di difficoltà come quello di questi anni, gli
imprenditori e le aziende possono essere incentivati a fare scelte che riguardano essenzialmente la fase precompetitiva.
Tutto ciò è stato possibile in quanto il Gal, per il suo modo di operare, ha la possibilità concreta di far dialogare gli attori
dello sviluppo rurale e rendere l’innovazione un patrimonio diffuso. In molti casi progetti realizzati nello stesso settore
hanno permesso di evidenziare punti di contatto e possibili stati di avanzamento che sarebbero stati impensabili al di
fuori di una programmazione coordinata come è invece quella del Gal.
La Misura 133 sulla promozione dei sistemi di qualità, che è ricompresa nel tematismo principale, ha forse dato invece
risultati inferiori alle aspettative. Comunque i progetti finanziati in promozione sono stati 5 ed hanno erogato
finanziamenti per € 585.069,55.
Nelle misure rivolte a beneficiari privati dobbiamo constatare il buon andamento della misura 312a per le microimprese
artigiane e la 313b per le microimprese turistiche. Sarebbe stato interessante poter indirizzare le risorse della 312a
verso settori collegati agli investimenti che venivano effettuati con i progetti della Misura 124 o comunque nel campo
delle energie rinnovabili e della sostenibilità, ma l’animazione territoriale non ha dato garanzia di un assorbimento delle
risorse da parte del tessuto locale e il bando già di per sé presentava delle difficoltà che mal si adattavano al territorio e
alla tipologia delle (micro) imprese. D’altra parte è anche giusto che questa misura abbia premiato il mantenimento di
determinate produzioni tradizionali e artistiche che sono caratteristiche dei vari territori ma, anche in questo caso, un
bando diverso avrebbe dato maggiori risultati. Nel campo dell’artigianato sarebbe stato interessante poter fare bandi
differenziati per microimprese che si occupano di fornire servizi, per quelle che operano nella trasformazione di prodotti
agricoli o forestali, per quelle ancora dedite a forme artistiche e tradizionali e infine per settori più “industriali” come
meccanica o edilizia. Non c'è dubbio, comunque, che i finanziamenti erogati dal Gal Start hanno permesso a numerose
aziende di operare un rinnovamento indispensabile a mantenersi sul mercato in un momento di difficoltà con
conseguenze positive sull'occupazione. La Misura 312a ha visto erogare finanziamenti per € 522.073,15.
Sul fronte del turismo - Misura 313b - l’impossibilità di poter finanziare interventi riguardanti l’agriturismo, che è il
settore più importante della ricettività turistica nell’area del Gal Start , ha fortemente limitato l’impatto della
programmazione del Gal anche se i finanziamenti per le microimprese tradizionali hanno permesso interventi di
ammodernamento e differenziazione dell’offerta turistica altrimenti non realizzabili per mancanza di risorse. Nonostante
la crisi il turismo nelle aree rurali sembra poter esprimere ancora delle potenzialità attrattive e occupazionali in
particolare in tutti i territori che sono situati in prossimità della città di Firenze e di altre città di grande richiamo culturale
e storico-artistico. C’è la necessità di ampliare e soprattutto differenziare l’offerta di servizi e opportunità turistiche che
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richiederebbero una maggiore propensione alla collaborazione tra soggetti dello stesso settore favorendo anche la
nascita di strutture associative senza nulla togliere al lavoro svolto dalle associazioni di categoria del commercio o
dell’agricoltura. Il rapporto con gli enti pubblici è determinante per una programmazione coordinata dell’offerta turistica
capace di creare nuove interessanti opportunità dirette e in attività di supporto e animazione territoriale. Sul turismo
sono state erogate risorse per € 192.902,87.
Per quanto riguarda il turismo e il commercio ben altro impatto hanno avuto le misure rivolte a soggetti pubblici come la
313Aa e 321b rispettivamente con 17 e 9 beneficiari finanziati con investimenti per € 1.142.208,01 per la misura
313Aa ed € 719.912,82 per la misura 321b. Tutti i territori hanno visto progetti finanziati e per alcuni piccoli
comuni i fondi Gal sono risultati determinanti per interventi di riqualificazione, promozione e fornitura di servizi. Diversi
progetti hanno riguardato la creazione di percorsi ciclabili, cicloturistici e l’allestimento di pannelli informativi rivolti ai
turisti con accesso gratuito a informazioni via internet. Trattandosi spesso di servizi gestiti con le Unioni di Comuni,
sarebbe stato opportuno permettere il finanziamento anche di progetti di promozione turistica in ambito regionale,
nazionale o europeo che hanno risentito molto dei tagli finanziari avvenuti in questi anni ai danni dei comuni e delle
amministrazioni periferiche. Il buon uso dei nuovi canali internet spesso da solo non è sufficiente per un’attività di
marketing che voglia raggiungere target anche molto differenziati. Per i soggetti pubblici hanno dato risposte inferiori
alle aspettative la misura 321a e in particolare la misura 321c.
Per la Misura 321a sono stati 6 i soggetti beneficiari e la somma investita è stata di € 479.992,80 mentre per la
Misura 321c solo 3 soggetti beneficiari con € 189.532,92 di finanziamenti.
La Misura 321a sul sociale, pur essendo molto interessante anche alla luce della presenza nella compagine societaria
del Gal delle Società della Salute, è stata penalizzata dalle difficoltà degli enti locali a superare il patto di stabilità e
garantire la gestione dei servizi. Ricordiamo che si tratta pur sempre di una misura che finanzia investimenti anche se
permette di utilizzare il 25% per i primi tre anni di gestione di una nuova attività. Inoltre, la fase di animazione aveva
fatto emergere alcuni progetti molto consistenti da realizzare in area Gal che poi sono stati abbandonati in corso d’opera
per la lievitazione dei costi. Da qui soprattutto deriva il ridimensionamento finanziario della misura. La misura prevedeva
anche la possibilità di finanziare progetti di agricoltura sociale ma il beneficiario era comunque il soggetto pubblico e
questo ha forse limitato l’utilizzo dei fondi a questo scopo. Questo indirizzo presupponeva una programmazione locale in
questo settore tra soggetti deputati, come le Società della Salute o le Asl, e le aziende agricole per l’inserimento di
soggetti svantaggiati che è ancora da creare. Per questo potrebbe essere utile e opportuno creare un tavolo
sull’agricoltura sociale all’interno delle Società della Salute magari con il coinvolgimento anche del Gal. La nuova
programmazione ha apportato delle novità significative che vanno nella direzione giusta prevedendo tra i beneficiari
oltre alle stesse aziende agricole, in accordo con enti locali, anche onlus e cooperative sociali che gestiscono servizi in
ambito socio-sanitario e turistico.
La Misura 321c sul teleriscaldamento e le biomasse era l’unica che prevedeva un finanziamento per gli enti locali del
70% e soprattutto il bando è uscito quando la regione aveva già provveduto ad erogare molti fondi attraverso altre linee
di finanziamento per la realizzazione di impianti. Di fatto la misura del Gal si limitava a premiare progetti di estensione
della rete di teleriscaldamento e al completamento di impianti esistenti. Poi, nel caso del Chianti, c’è stata anche
l’impossibilità di presentare progetti per impianti realizzati all’interno dei centri abitati esclusi dal territorio Gal. La misura
è importante ma necessita di un maggiore coordinamento con le scelte regionali per una programmazione più efficace.
Le biomasse sono senza ombra di dubbio uno dei settori capaci di creare una filiera virtuosa nei vari territori del Gal con
caratteristiche diverse da zona a zona: più incentrata sull’utilizzo degli scarti agricoli nel Chianti, maggiormente basata
sulle biomasse forestali in tutto il territorio appenninico. Dove esiste già un tessuto di aziende che operano nella
lavorazione e vendita di biomasse di derivazione forestale, l’intervento pubblico potrebbe essere determinante per
giungere alla creazione di piattaforme zonali indispensabili per razionalizzare la commercializzazione della risorsa. In altre
realtà, come è stato dimostrato da alcuni progetti della misura 124, è invece indispensabile la creazione di piattaforme
informatiche capaci di far incontrare domanda e offerta, aziende di produzione e imprese di trasporto e trasformazione.
In alcuni casi vi sono tutti i presupposti per realizzare dei distretti energetici fondati sullo sfruttamento delle energie
rinnovabili con interessanti ricadute ambientali e occupazionali.
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Infine la Misura 323b sui beni e servizi culturali ha riscosso un grande interesse da parte degli enti locali, e non solo,
con 17 beneficiari finanziati e investimenti per € 1.669.926,16. L’aver portato il contributo al 100% rispetto al 60%
della fase di animazione ha permesso a tutti i comuni, anche i più piccoli e con poche risorse proprie, di presentare
progetti riguardanti immobili di particolare importanza storica e architettonica e servizi determinanti per la qualità della
vita nelle aree rurali come biblioteche, teatri, centri di aggregazione e musei. Il patrimonio di proprietà di enti pubblici è
consistente ma necessita anche di risorse per la manutenzione e soprattutto per renderlo usufruibile dalla collettività e
solo attraverso questa misura i comuni sono riusciti a portare a termine progetti che hanno migliorato i servizi per i
cittadini grazie anche alla collaborazione nella gestione di associazioni di volontariato.
La programmazione 2007-13 ha evidenziato le difficoltà causate agli enti locali dal patto di stabilità anche in presenza di
un contributo del 100% con il rischio di compromettere il buon fine dei progetti o comunque di ritardare molto il
completamento, e di conseguenza il saldo, con ricadute anche sulla performance del PSR per alcune misure.
La programmazione del Gal Start ha dimostrato che la collaborazione tra soggetti pubblici e privati che operano nelle
aree rurali è indispensabile per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni. Sul fronte produttivo
l'innovazione si dimostra indispensabile per mantenere competitive le aziende, migliorare le filiere e valorizzare le
produzioni. Per le amministrazioni pubbliche, in un periodo non facile per i bilanci comunali, i fondi derivanti da
programmi comunitari sono indispensabili per il mantenimento e il miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini e per
potenziare le infrastrutture utili alla promozione turistica dei territori. Non esiste sviluppo rurale senza un visione
sinergica dei due settori, che possano determinare da un lato le condizioni per la crescita economica e occupazionale e
dall'altro fornire le strutture e i servizi che rendano appetibile la scelta di vivere in aree rurali anche per le giovani
generazioni.
Contributi erogati per singola misura e investimenti generati
Misura

Risorse liquidate

Investimento generato

124

€ 3.958.875,36

€ 4.920.998,38

133

€ 585.069,55

€ 1.115.227,88

312a

€ 522.073,15

€ 1.305.182,89

313Aa

€ 1.142.280,01

€ 1.142.280,01

313b

€ 192.902,87

€ 482.257,18

321a

€ 479.992,80

€ 479.992,80

321b

€ 719.912,82

€ 719.912,82

321c

€ 189.532,92

€ 270.761,31

323b

€ 1.669.926,16

€ 1.669.926,16

Totale

€ 9.460.565,64

€ 12.106.539,41

In definitiva la Strategia Integrata di Sviluppo Locale 2007-2013 del GAL Start si è conclusa con un totale di risorse
liquidate pari ad € € 9.460.565,64 su un’ammontare di € 9.682.504,00 di Fondi Europei assegnati. In pratica sono
state liquidate oltre il 97% delle risorse assegnate al GAL Start a inizio programmazione. Gli investimenti generati
sul territorio del GAL sono stati pari a circa € 12.100.000.
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5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/08/2015

Ripetere questo paragrafo per ciascuna misura/sottomisura/azione indicando tutti gli importi in termini di spesa pubblica.
5.1 Misura: 411
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale
*
**
***

0,00
738.160,00
1.614.940,19
1.414.821,99
844.359,59

4.612.281,77

Importo

Importo

2.682.870,46
1.440.038,40

2.908.688,64
780.228,00
1.595.405,12

4.122.908,86

5.284.321,76

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,630639841
0,169163126
0,345903655
0
0
1,145706621

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

335.069,93
131.999,96
1.350.239,06
1.984.729,36
748.290,57
4.550.328,88

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
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% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,072647324
0,028619232
0,292748606
0,430313988
0,162238694
0,986567844

Pagato***

Importo

335.069,93
131.999,96
1.317.232,27
1.732.761,16
794.838,52
4.311.901,84

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,072647324
0,028619232
0,285592324
0,375684151
0,172330868
0,934873899

5.2 Misura: 124
5.2.1 Stato di attuazione finanziario
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale
*
**
***

0,00
516.156,40
1.266.947,41
1.283.825,02
1.109.651,42

4.176.580,25

Importo

Importo

2.082.870,46
1.190.038,40

2.042.742,79
780.228,00
1.305.537,68

3.272.908,86

4.128.508,47

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,489094586
0,18681025
0,312585321
0
0
0,988490158

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

235.319,93
92.000,00
1.055.884,13
1.833.764,71
748.290,57
3.965.259,34

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,056342729
0,022027591
0,252810689
0,439058895
0,17916346
0,949403364

Pagato***

Importo

235.319,93
92.000,00
1.022.877,34
1.581.796,51
794.838,52
3.726.832,30

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,056342729
0,022027591
0,244907862
0,378730065
0,190308452
0,892316699

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI: Il tematismo principale attivato con la Strategia Integrata
di Sviluppo Locale ha avuto un notevole e positivo impatto, soprattutto se si guarda alla Misura 124. I progetti presentati nel bando della I fase hanno raggiunto importi largamente
superiori alla dotazione del bando: € 3.574.759,19 di richieste a fronte di una spesa programmata di € 2.082.870,46. Così come nel bando Fase II che ha avuto richieste per €
2.390.621,55 a fronte di un bando emesso con dotazione pari ad € 1.190.038,40. Nel corso della programmazione tutti i progetti sono stati collaudati e liquidati.
Sono però emerse delle difficoltà con l’Organismo Pagatore ART€A dopo la liquidazione dei progetti OLEOTEKINNOVA - APROFOMO – DEMOSCOPE – BABEL – LOCIV - IVO,
relativamente alla rendicontazione di beni e servizi senza pagamento in denaro e di spese in economia per alcuni beneficiari che compongono l’accordo di cooperazione. Tali progetti
sono stati valutati dalla Commissione Tecnico Scientifica nella sua interezza e sono sempre stati considerati dal GAL come dei progetti unici in cui ogni partner è chiamato a realizzarne
una parte. Ogni soggetto dell'ATS o dell'ATI concorre, quindi, quota parte ad un progetto complessivo, ma nessun singolo apporto da solo potrebbe essere oggetto di finanziamento in
quanto non è suscettibile di essere qualificato come un progetto a sé stante. Secondo l'interpretazione della normativa vigente costantemente seguita dal GAL, il soggetto titolare del
progetto è l'ATS o l’ATI che tuttavia, per motivi meramente tecnici, non può essere il beneficiario unico dell'intero contributo. Da ciò la conseguenza che i costi dell'unico progetto
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vengono distribuiti sui vari partecipanti, ma senza che questo elimini il fatto che il costo dell'operazione, ai fini del FEASR e della Misura 124, sia sempre quello complessivo, e non
quello del singolo beneficiario. Il collaudo del progetto è stato fatto con questa logica e così i singoli provvedimenti di liquidazione dei beneficiari facenti parte del partenariato.
Tuttavia, con lettera prot. n. 0065731 del 11/05/2015 l’Organismo Pagatore ART€A ha comunicato al GAL il respingimento dei provvedimenti di liquidazione la cui rendicontazione sia
composta esclusivamente da lavori in economia. Questo, secondo l'interpretazione data dall'Organismo Pagatore, sarebbe determinato dalla disposizione dell’art. 54 comma 2 del Reg.
CE. 1974/2006 che così recita:“La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i

contributi totali in natura, a operazione ultimata”.
Secondo l'Organismo Pagatore la disposizione comunitaria citata, in pratica, deve essere interpretata nel senso che ogni beneficiario non può rendicontare spese in economia (beni e
servizi prestati dal beneficiario senza pagamento in denaro) che siano superiori al 30% del totale delle spese rendicontate.
Sulla base della presa di posizione dell'Organismo Pagatore e della sollecitazione a trasmettere agli interessati la comunicazione della nota sopra richiamata, si è quindi stati costretti a
procedere alla revisione del collaudo tecnico amministrativo in senso conforme a quanto stabilito da ART€A, ossia respingendo quelle domande la cui rendicontazione sia composta
solo da spese in economia.
Si fa altresì presente che nella logica della visione complessiva del progetto, preso nella sua interezza e non per singolo beneficiario, le spese in economia rappresentano in tutti i
progetti una parte largamente inferiore al 30% delle spese rendicontate.
Infine si fa notare come nel 2013 ARTEA ha pagato 3 beneficiari sul progetto OLEOTEKINNOVA che presentavano questa particolare situazione , avvalorando di fatto l’interpretazione
data dal GAL, salvo poi comunicare quasi due anni dopo che la procedura era errata. Se ARTEA avesse rilevato per tempo la problematica ci sarebbe stato ampiamente il tempo per
trovare una soluzione tecnica per variare i progetti in modo da rendere rendicontabili tali spese.
Un’altra problematica è emersa nel corso del 2015, dopo il collaudo e la liquidazione da parte del GAL del progetto ITBIOMUGELLO. In particolare, per il finanziamento di un
beneficiario dell’accordo di cooperazione, il GAL ha derogato il regime “de minimis” applicando il Reg. UE. 360/2012 che riguarda i servizi di interesse economico generale essendo un
progetto che produce energia a favore di una struttura che svolge un servizio pubblico, assegnando € 240.000,00. L’applicazione di questo regolamento viene contestata dall’Autorità
di Gestione Regione Toscana. La questione è ancora aperta non essendoci stato un atto formale da parte dell’AdG che respinge l’operato del GAL.
In generale, però, i problemi che si sono manifestati a fine programmazione rappresentano il 2,6% dell’ammontare della misura e di fatto non minano l’ottimo risultato raggiunto sia in
termini di spesa pubblica sia, soprattutto, in termini qualitativi dei progetti finanziati.
5.2.2 Stato di attuazione
Il bando 2010 della Misura 124, approvato con delibera del CdA del 9/4/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 19 Parte III del 12/5/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari ad €
2.082.870,46.
La Commissione per la valutazione scientifica dei progetti è stata nominata con determina del Responsabile Tecnico Amministrativo n. 6 del 6/9/2010. La Commissione si è
validamente riunita il 22/10/2010 stilando la graduatoria dei progetti. La graduatoria è stata approvata dal CdA del GAL con delibera del 26/10/2010 e pubblicata sul BURT n. 44 del
3/11/2010.
I progetti hanno riguardato vari settori ricompresi nella Misura 124. In particolare abbiamo avuto 9 progetti che riguardano le biomasse, 1 il comparto lattiero-caseario, 1 il comparto
zootecnico, 2 l’olivicolo e 1 nel settore castanicolo. Un progetto del settore olivicole e quello del comparto castanicolo si sono ritirati nel corso del 2012. Nel bando della prima fase c’è
stato un forte interesse per il tema della biomasse.
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Di seguito si riporta la graduatoria e lo stato di esecuzione del bando fase I.

TITOLO

PUNTEGGIO

STATO
PROGETTO

131,67

LIQUIDATO

Fattoria Majnoni Guicciardini
Pietro Majnoni

129,65

LIQUIDATO

Coop. Agricola Il Forteto
Coop. Agricola Il Forteto

128,67
128,01

LIQUIDATO
LIQUIDATO

F.lli Dispinseri snc

124,66

LIQUIDATO

SOGGETTO CAPOFILA

SILVA MUGELLO - Nuovi sistemi logistici e tecnologici per la valorizzazione della filiera foresta-biomassa del
Consorzio Forestale Futa Le-Ener
Mugello
PRU.NET - Biomasse di rete (Pruning network)
FALCO - Prototipo di forno a legna tradizionale con combustione controllata di biomassa boschiva generica
PRO.INNO.VA - Prodotti e processi innovati per la valorizzazione del settore caseario
ELWOOD (ELECTRICITY FROM WOOD AT MAN SCALE) - Elettricità del legno a misura d'uomo Microgenerazione
ad alto rendimento da gassificazione di miscela di cippato di legno autoprodotto, sostenibile a scala locale
VISPO - Valorizzazione innovativa di scarti di potatura di Olivo

Az. Agricola di Montepaldi srl

116,66

LIQUIDATO

FRANTOIO+ - Depurazione di scarti del settore olivicolo-oleario e recupero di prodotti utilizzabili nel settore
agricolo e food

Frantoio Valle del Bisenzio Scarl

114,66

RITIRATO

PRO.S.E.V. - Coproduzione sostenibile di energie verdi (bioH2 e biodiesel) da sottoprodotti della filiera olivoleica e
"bioremediation" nell'ambito della progettazione e realizzazione di un sistema integrato di raccolta, trasporto e
trattamento di scarti agroforestali peculiari del territorio del Chianti (vite e olivo)

Az. Agricola di Pruneti Gionni

105,67

LIQUIDATO

IPSSAM - Innovazione aziendale di Processo e di Sistema per la filiera legno-energia nel territorio del Mugello e
valutazione della Sostenibilità AMbientale

Ditta Marchi Bruno Ivo e Remo
s.s. Soc. agricola

92,35

LIQUIDATO

OLEOTEKINNOVA - Tecnologie innovative a ridotto impatto ambientale per la produzione di olio extravergine di
oliva ad alto elevato valore nutrizionale. Una nuova opportunità per la Montagna Fiorentina

Frantoio di Carbonile OLCAS srl

91,99

LIQUIDATO

81,66

LIQUIDATO

76,34

LIQUIDATO

75,00

RITIRATO

70,00

LIQUIDATO

ITBIOMUGELLO - Impianto di trigenerazione alimentato a biomassa solida e liquida con recupero termico a ciclo
ORC
A.PRO.FO.MO. - Avvio del processo di foresta-modello
CHESTSUN - Tecnologie a energia fotovoltaica per la conservazione di castagne e marroni
VALORIZOOMUGELLO - Valorizzazione della filiera zootecnica di carne bovina del Mugello

Agriambiente Mugello Soc.
Cooperativa Agricola
Comunità Montana Montagna
Fiorentina-Az. Rincine
Ortofrutticola del Mugello
Cooperativa Agricola Firenzuola
s.a.c.
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Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando sulla misura. Il bando, approvato con delibera del CdA del 11/6/2012, è stato pubblicato sul BURT n. 25 Parte III del 20/6/2012 e
riportava una dotazione finanziaria pari ad € 1.190.038,40. Tale bando ha avuto un notevole risultato in termini sia di domande che di contributi richiesti. A fronte di una dotazione del
bando di circa 1.200.000€ sono stati richiesti contributi per € 2.390.621,55 per una spesa totale di € 3.011.940,50.
La Commissione per la valutazione scientifica dei progetti è stata nominata con determina del Responsabile Tecnico Amministrativo n. 12 del 2/10/2012. La Commissione si è
validamente riunita il 16/11/2012 stilando la graduatoria dei progetti. La graduatoria è stata approvata dal CdA del GAL con delibera del 4/12/2012 e pubblicata sul BURT n. 50 del
12/12/2012.
I potenziali settori di intervento sono stati fortemente ampliati rispetto al bando della prima fase. Infatti abbiamo avuto 2 progetti sul settore olivicolo, 2 sulle biomasse, 3 sul
comparto cerealicolo e mangimistico, 2 sul comparto lattiero-caseario, 1 sul settore viti-vinicolo e 1 sulla castanicoltura.
A livello generale il Gal ha liquidato sul bando della prima fase € 2.752.138,08 senza tenere conto dei respingimenti relativi alla questione delle spese in economia e l’eventuale
respingimento dei € 40.000 eccedenti il “de minimis”. Prendendo in considerazione questo fattore il dato del liquidato scenderebbe ad € 2.676.289,81. Una dato comunque positivo,
visto che la parte contestata si ferma ad € 75.848,27.
Per quanto riguarda il bando fase II il Gal ha liquidato € 1.275.074,17 senza tenere conto dei respingimenti relativi alla questione delle spese in economia. Prendendo in
considerazione questo fattore il dato del liquidato scenderebbe ad € 1.242.585,55. Una dato comunque positivo, visto che la parte contestata si attesta ad € 32.488.59.Di seguito si
riporta la graduatoria e lo stato di esecuzione del bando fase II.
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TITOLO

SOGGETTO CAPOFILA

PUNTEGGIO

STATO PROGETTO

SOFIA – Soluzione innovativa per la filiera dell’olio
DEMOSCOPE – Definizione di un modello sperimentale per la commercializzazione di
prodotti forestali della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine
FIBILOC – Filiera corta per la produzione di birra locale considerando le esigenze del
consumatore (from glass to farm)

Az. Agr. Gonnelli
Az. di Rincine (Unione dei Comuni
Valdarno e Valdisieve)

128,67

LIQUIDATO

125,67

LIQUIDATO

120,67

LIQUIDATO

CASEARIA-CASTANEA - Innovare nella tipicità: valorizzazione della filiera lattierocasearia del Mugello

Az. Agr.
Simone

112,67

LIQUIDATO

BABEL - Biocombustibili Avanzati tramite Briqquettazione/torrefazione per generazione
Energia da Legno

Consorzio Futa Le-Ener

111,00

LIQUIDATO

Az. Agr. Il Sasso

90,33

LIQUIDATO

Frantoio di Carbonile OLCAS s.r.l.

76,00

LIQUIDATO

Fattoria di Nipozzano Frescobaldi

71,67

Non finanziabile per
carenza risorse

Ortofrutticola del Mugello s.r.l

71,33

Non finanziabile per
carenza risorse

TLQ – Territorio-Latte-Qualità: Foraggi e mangimi locali non OGM per la produzione di
latte di alta qualità e la promozione del territorio del Mugello

Consorzio Agrario di Firenze soc. coop.

68,33

Non finanziabile per
carenza risorse

FARM – Sviluppo di sistema innovativo per la valorizzazione della filiera del farro in Alto
Mugello

Poggio del Farro s.r.l.

68,00

Non finanziabile per
carenza risorse

LOCIV – Latticini ovicaprini caseificati in verde arricchiti di antiossidanti naturali attraverso
il controllo della filiera di produzione
IVO – Tecnologie innovative di filtrazione per incrementare la qualità e la conservabilità
degli oli extra vergini di oliva della Montagna Fiorentina
ARO_IS – Introduzione di una tecnica innovativa di classificazione e valutazione delle
caratteristiche aromatiche dei vini provenienti dal vitigno Sangiovese coltivato nel
comprensorio della Valdisieve con conseguente definizione di protocolli operativi di vigneto
e di cantina funzionali a strategie produttive di massimizzazione delle potenzialità
qualitative della produzione enologica locale
CANDY – Tecnologie innovative per la conservazione del marrone candito in condizioni
controllate e sottovuoto

Il Forteto Soc. Agric. Coop.
Palazzo

Vecchio
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di

Grossi

5.2.3 Avanzamento procedurale

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale della misura con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione, inserendo anche una specifica
analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/azione compilando anche lo schema che segue:
Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al 31/08/2015)

0
0

0,00
0,00

93
68

5.965.380,74
3.426.043,11

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al
31/08/2015)

0

0,00

14

650.055,93

Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al
31/08/2015)

17

794.838,53

50

3.076.776,37

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.
Tra parentesi sono indicati i progetti presentati al GAL. La misura 124 consiste in progetti attivati attraverso accordi di cooperazione tra più soggetti. La domanda non viene presentata
sul sistema ARTEA ma in un formulario cartaceo presso la sede del GAL. Come stabilito nel DAR, dopo la valutazione della commissione scientifica e la pubblicazione della graduatoria
sul BURT, le domande dei singoli partecipanti all’accordo di cooperazione vengono inserite sul sistema ARTEA. Il sistema ARTEA non è in grado di gestire come un unico progetto
l’accordo di cooperazione, quindi ogni singolo componente l’accordo deve inserire la propria parte di progetto sul sistema.
Nel 2015 si sono concluse le operazioni di collaudo di tutti i progetti relativi ai bandi della misura. Prendendo in considerazione la parte contestata il livello di liquidato e in via di
pagamento sulla Misura 124 è pari ad € 3.918.875.36 e le spese contestate ammontano complessivamente (prendendo anche la parte ancora incerta) ad € 108.366,86. In generale, i
problemi che si sono manifestati a fine programmazione rappresentano il 2,6% dell’ammontare della misura e di fatto non minano l’ottimo risultato raggiunto sia in termini di spesa
pubblica sia, soprattutto, in termini qualitativi dei progetti finanziati.
5.2.4 Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
Il bando emesso sulla Misura 124 nel 2010 ha avuto richieste molto superiori alla dotazione del bando, superando di molto le più rosee aspettative che si poneva il GAL. In prima
istanza è stato possibile finanziare solo 8 progetti. Nel corso del 2012 è stato possibile assegnare tutte le risorse alla graduatoria della Fase I grazie alla percentuale di fondi della Fase
II destinata al finanziamento delle graduatorie aperte e grazie a delle economie derivanti da delle varianti in riduzione di progetti sulla Misura 133. Inoltre un progetto della
graduatoria si è ritirato in fase di esecuzione del progetto, liberando le risorse a lui assegnate pari a circa € 215.000. Si è potuto così finanziare tutti i progetti della prima fase.
Il bando emesso nel 2012 ha visto un ottimo risultato in termini di domande come sopra descritto, ma è stato possibile finanziare solo 7 delle 11 domande presentate. I progetti, come
detto, si sono tutti conclusi entro il 15 ottobre 2014.
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I progetti della misura 124 sono estremamente complessi per loro natura, sia per la composizione del partenariato, sia per la specificità che ogni soggetto apporta al progetto. Tenere
insieme nelle operazioni di collaudo e di verifica degli investimenti fatti soggetti della ricerca, con artigiani, produttori agricoli, ecc non è cosa semplice. I progetti vanno valutati nella
loro integrità, ma le verifiche devono esser fatte sulle realizzazioni dei singoli beneficiari, tenendo sempre presente il risultato finale. Nella fase iniziale dei collaudi si sono riscontrate
non poche difficoltà soprattutto per quanto riguarda le rendicontazioni dei soggetti scientifici. Il regolamento del PSR mal si sposa con le regole di spesa dei dipartimenti universitari e
del CNR, soprattutto per quello che riguarda la rendicontazione del personale. Il GAL ha cercato la proficua collaborazione sia dei referenti di Misura regionali sia dell’ente pagatore
ARTEA. Creando questa sinergia si è potuto risolvere i problemi procedurali e poter avviare la fase di collaudo che, però, ha avuto un iniziale e fisiologico ritardo. Una volta trovate le
chiavi per procedere, le operazioni di collaudo si sono sveltite, salvo poi trovare degli intoppi relativamente alle problematiche elencate precedentemente
5.3 Misura: 133
5.3.1 Stato di attuazione finanziario
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale
*
**
***

Programmato

Attivato

Realizzazioni
Assegnato*

Importo

Importo

Importo

0,00
222.003,60
251.199,85
91.526,65
25.483,18

590.213,28

600.000,00
389.104,67
250.000,00
212.109,80

850.000,00

601.214,47

Liquidato**

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,659261123
0
0,359378223
0
0
1,018639347

Importo

99.750,00
39.999,96
294.354,93
150.964,65
585.069,54

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,169006702
0,067772043
0,498726376
0,255779826
0
0,991284947

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
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Importo

99.750,00
39.999,96
294.354,93
150.964,65
585.069,54

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,169006702
0,067772043
0,498726376
0,255779826
0
0,991284947

5.3.2 Stato di attuazione
Per la Misura 133 si è emanato un bando con dotazione di € 250.000,00. Le richieste hanno superato di gran lunga la dotazione del bando.
Il bando Fase I della Misura 133, approvato con delibera del CdA del 29/6/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 29 Parte III del 21/7/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari ad
€ 600.000,00. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 26/10/2010 e è stata pubblicata sul BURT n. 44 del 3/11/2010. Sono state presentate 3 domande per un
contributo richiesto di poco inferiore alla dotazione finanziaria del bando. Le domande non sono state molte anche perché era possibile finanziare un solo sistema di qualità, regola che
poi è stata cambiata dalla Regione Toscana. I tre progetti si riferiscono infatti ai settori del vino, dell’olio e della castanicoltura.
Due dei progetti della graduatoria della prima fase sono stati collaudati nel 2013 con esito positivo, come si può vedere dallo schema, l’ultimo è stato collaudato nel 2014.

BENEFICIARIO

PUNTEGGIO

STATO PROGETTO

CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOM. DI ORIGINE PROTETTA DI OLIO EXTRA VER. DI OLIVA CHIANTI CLASSICO

24

LIQUIDATO

CONSORZIO CHIANTI RUFINA
CONSORZIO DI TUTELA DEL MARRONE DEL MUGELLO I.G.P

22
23

LIQUIDATO
LIQUIDATO

Il bando Fase II della Misura 133, approvato con delibera del CdA del 11/6/2012, è stato pubblicato sul BURT n. 26 Parte III del 27/6/2012 e riportava una dotazione finanziaria pari
ad € 250.000,00. Sono state presentate 3 domande che riportano richieste superiori alla dotazione del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 19/9/2012 ed
è stata pubblicata sul BURT n. 40 del 3/10/2012.
Nel corso del 2014 sono stati collaudati e liquidati tutti i progetti della misura 133.

BENEFICIARIO

PUNTEGGIO

STATO PROGETTO

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI FARRO BIO DEL MUGELLO
UNIONE VITICOLTORI DI PANZANO IN CHIANTI

24
24

Ritirato
LIQUIDATO

CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO

11

LIQUIDATO

Pagina 22 di 74 - Rapporto Finale Programmazione 2007-2013

5.3.3 Avanzamento procedurale

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale della misura con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione, inserendo anche una specifica
analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/azione compilando anche lo schema che segue:
Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al 31/08/2015)

0
0

0
0

6
5

874.856,00
601.214,47

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al
31/08/2015)

0

0,00

5

238.050,39

Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al
31/08/2015)

0

0,0

5

347.019,20

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.
I progetti collaudati hanno dato un buon esito agli scopi della misura, tutti hanno promosso i loro prodotti di qualità rispettando quello che si erano prefissi in domanda.
5.3.4 Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
La misura 133 ha visto, nel corso del 2011, un cambiamento nei soggetti ammessi a presentare domanda. Quando fu emesso il bando dal GAL Start era possibile finanziare un solo
soggetto per sistema di qualità e i sistemi di agriqualità erano esclusi dal finanziamento. Con queste modifiche è stato emanato il bando della Fase II. Le domande presentate sul
bando (3) hanno visto la creazione di un’associazione di produttori di farro biologici e la presentazione di una domanda di un’associazione di produttori di vino al cui interno vi erano il
numero minino di produttori biologici previsti nel bando. La crisi economica non ha di certo facilitato i Consorzi e le Associazioni di produttori presenti nel territorio ad investire in
promozione. Per questi motivi, infatti., l’Associazione Produttori Farro Bio del Mugello ha rinunciato al finanziamento in fase di istruttoria della domanda. Il Consorzio di Tutela del
Marrone del Mugello IGP ha ridotto notevolmente gli investimenti previsti, anche se non è stata compromessa la tenuta complessiva del progetto e le azioni di promozione, se pur in
maniera ridotta, si sono svolte regolarmente. Per queste ragioni, tirando le somme, i contributi erogati/assegnati sulla misura, tra prima e seconda fase, equivalgono a quelli messi a
bando per la sola prima fase di programmazione.
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5.4 Misura: 413
5.4.1 Stato di attuazione finanziario
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
anni

Programmato

Attivato

Importo

Importo

0,00
710.996,00
1.513.560,81
1.339.162,00
1.452.666,02

2.858.840,80
283.641,85
800.000,00

5.016.384,83

3.942.482,65

Assegnato*

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale
*
**
***

Importo

2.401.676,08
1.422.878,08
1.211.871,72
260.965,84
5.297.391,72

%
su
spesa
pubblica
programmata
0
0
0,478766315
0,283646117
0,241582686
0,052022691
0
1,05601781

Realizzazioni
Liquidato**

Pagato***

Importo

Importo

400.860,37
747.242,83
1.789.184,64
1.737.748,51
241.584,38
4.916.620,73

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
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%
su
spesa
pubblica
programmata
0
0
0,079910211
0,148960428
0,356668139
0,346414513
0,04815906
0,980112351

300.987,17
847.116,03
1.789.184,64
1.712.741,19
199.664,37
4.849.693,40

%
su
spesa
pubblica
programmata
0
0
0,060000813
0,168869825
0,356668139
0,341429386
0,039802443
0,966770606

5.5 Misura: 312
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale
*
**
***

0,00
88.874,00
192.263,00
157.912,18
83.048,53

522.097,71

Importo

357.355,00
283.641,85

640.996,85

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

96.458,00
302.713,63
170.711,12
0,00

0
0
0,184750858
0,579802639
0,326971593
0
0
1,09152509

569.882,75

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

65.458,00
138.465,48
181.567,42
136.582,25

0
0
0,125374999
0,265209897
0,34776521
0,261602852
0
0,999952959

522.073,15

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Pagina 25 di 74 - Rapporto Finale Programmazione 2007-2013

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

65.458,00
138.465,48
181.567,42
136.582,25

0
0
0,125374999
0,265209897
0,34776521
0,261602852
0
0,999952959

522.073,15

5.5.1 Misura: 312 sottomisura A - Stato di attuazione finanziario
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale
*
**
***

0,00
88.874,00
192.263,00
157.912,18
83.048,53

522.097,71

Importo

357.355,00
283.641,85

640.996,85

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

96.458,00
302.713,63
170.711,12
0,00

0
0
0,184750858
0,579802639
0,326971593
0

569.882,75

1,09152509

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

65.458,00
138.465,48
181.567,42
136.582,25

0
0
0,125374999
0,265209897
0,34776521
0,261602852

65.458,00
138.465,48
181.567,42
136.582,25

0
0
0,125374999
0,265209897
0,34776521
0,261602852

522.073,15

0,999952959

522.073,15

0,999952959

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:
Sulla misura 312a è stato emanato un primo bando nel 2010 che ha visto la presentazione di sole 2 domande, da qui si spiega perché l’assegnato risulta molto inferiore alla dotazione
della misura. Alla fine del 2011 è stato pubblicato un nuovo bando con una dotazione inferiore rispetto al primo. Le domande presentate (31) superano di gran lunga la disponibilità
del bando.
Durante il 2012 le risorse disponibili hanno permesso di finanziare complessivamente 16 progetti, 2 del primo bando e 14 del secondo. Il 2013 ha visto finanziare completamente la
graduatoria del secondo bando fase I della Misura 312a. Questo è stato possibile grazie alle economie generate sulle altre misure per minor richiesta di contributo in fase di saldo. Le
economie sono state ripartite a più riprese, nel rispetto del par. 2.9 del DAR. Tutta la graduatoria è stata comunque finanziata da fondi fase I. Già nel 2014 tutti i progetti sono stati
collaudati e liquidati.
5.5.2 Misura: 312 sottomisura A - Stato di attuazione
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Il bando n.1 della Misura 312a, approvato con delibera del CdA del 29/6/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 29 Parte III del 21/7/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari ad €
357.355,00. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 26/10/2010 ed è stata pubblicata sul BURT n. 44 del 3/11/2010.
Bando n.1 – Graduatoria Definitiva Misura 312 a
Ordine
1

Denominazione
Albisani legna s.n.c.

Punteggio Istruttoria
12

Investimento Ammesso
86.145,00

Contributo Ammesso
34.458,00

Stato al 31.12.2012
LIQUIDATO

2

Grafiche Borri s.a.s.

6

155.000

62.000

LIQUIDATO

Il bando n.2 della Misura 312a, approvato con delibera del CdA del 14/6/2011, è stato pubblicato sul BURT n. 37 Parte III del 14/9/2011 e riportava una dotazione finanziaria pari ad €
283.641,85. Le domande presentate superano di gran lunga la dotazione finanziaria del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 2/12/2011 ed è stata
pubblicata sul BURT n. 50 del 14/12/2011.
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Bando n.2 – Graduatoria Definitiva Misura 312 a
Ordine

Denominazione

Punteggio Istruttoria

Investimento Ammesso

Contributo Ammesso

Stato al 31.12.2014

1

Del Giudice s.n.c.

9

8.900,00

3.560,00

LIQUIDATO

2

MAR-BEC s.a.s.

8,5

61.811,15

24.724,46

LIQUIDATO

3

GR Accessori s.a.s.

8,5

130.000,00

52.000,00

LIQUIDATO

4

Bibere s.a.s.

8,4

108.900,00

43.560,00

LIQUIDATO

5

Bandini Daniela

7,5

5.105,00

2.042,00

LIQUIDATO

6

O.P.M. s.n.c.

7,5

114.650,00

45.860,00

LIQUIDATO

7

Beltmania s.a.s.

7

45.412,20

18.164,88

LIQUIDATO

8

MGF

6,5

50.229,73

20.091,89

LIQUIDATO

9

Giovannetti Laura s.n.c.

6,2

65.000,00

26.000,00

LIQUIDATO

10

FADY s.n.c.

6

8.965,00

3.596,00

LIQUIDATO

11

POLI C.

6

24.000,00

9.600,00

LIQUIDATO

12

Gelateria I Pini

6

24.861,00

9.944,40

LIQUIDATO

13

Tani

6

70.248,80

28.099,52

LIQUIDATO

14

Lotti & C. s.n.c.

5,5

52.500,00

21.000,00

LIQUIDATO

15

Passeri Leone s.n.c.

5,5

27.732,62

11.093,05

LIQUIDATO

16

G.S. di Sozzi Graziano & C. S.n.c.

5,4

51.880,00

20.752,00

RITIRATO

17

Bekshiu s.n.c.

5

21.915,00

8.766,00

LIQUIDATO

18

Officina Parrini Paolo & C. s.a.s.

4,5

15.390,00

6.156,00

LIQUIDATO

19

CMB s.n.c. di Bandinelli Giacome e Orfeo

4,5

57.200,00

22.800,00

LIQUIDATO

20

Grafiche Borri s.a.s.

4,5

165.738,61

66.295,44

LIQUIDATO

21

Linea Ferro s.r.l.

4

90.945,00

36.378,00

LIQUIDATO

Le micro-imprese imprese artigiane che hanno partecipato al bando sono principalmente distribuite sui territori del Mugello e del Chianti Fiorentino, mentre non sono pervenute
domande dalle aree della Val di Sieve e della Val di Bisenzio. Ciò nonostante che l’attività di animazione sia stata effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio del GAL Start.
Le imprese che hanno partecipato al bando si differenziano sia per natura giuridica, andando dalle ditte individuali alle s.r.l., che per settore di attività (officine meccaniche, tipografie,
serigrafie, falegnamerie, gelaterie, etc.). Nella maggioranza dei casi gli investimenti per i quali è stato richiesto un contributo pubblico si sono concretizzati nell’acquisto di nuovi
macchinari finalizzati al miglioramento della produttività, della sicurezza sui luoghi di lavoro e della performance ambientale.
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5.5.3 Misura: 312 sottomisura A - Avanzamento procedurale
Misura 312A

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al 31/08/2015)

0
0

0,00
0,00

33
22

775.407,17
569.882,75

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al
31/08/2015)

0

0,00

4

101.139,76

Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al
31/08/2015)

0

0,00

22

420.933,39

Nel corso del 2014 sono state concluse le operazioni di collaudo e sono stati liquidati tutti i progetti della misura. Un progetto (G.S. di Sozzi) si è ritirato dal finanziamento ed alcuni
progetti hanno richiesto meno in DUA di accertamento. Nel complesso la misura si è conclusa con contributi erogati per un totale di € € 522.073,15. Per la maggior parte dei progetti
gli investimenti previsti erano composti da macchinari per aumentare/migliorare/innovare i processi produttivi. Una volta assegnate le risorse, i beneficiari in poco tempo hanno
realizzato gli investimenti ed hanno richiesta l’accertamento per il saldo del contributo.
5.5.4 Misura: sottomisura A - Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
Sulla misura 312a è stato emanato un primo bando nel 2010 che ha visto la presentazione di sole 2 domande. Una quantità di domande così esigua può essere spiegata con una non
perfetta e capillare attività di animazione. Il GAL, in fase di animazione, si è rivolto principalmente alle associazioni di categoria che non hanno subito compreso l’importanza
dell’opportunità di finanziamento. La percentuale di contribuzione (40% a fondo perduto) infatti rende piuttosto appetibile la partecipazione a tali bandi. Per sopperire a questa
carenza di richieste alla fine del 2011 è stato pubblicato un secondo bando (con una dotazione inferiore rispetto al primo).
Questa volta le domande presentate (31) hanno superato di gran lunga la disponibilità del bando ed il bando ha avuto una larga diffusione nel settore dell’artigianato. Nel corso del
2012, grazie alle risorse derivanti da economie realizzatesi su altre misure è stato possibile procedere allo scorrimento della graduatoria riuscendo a finanziare completamente 14
domande. Nel 2013, con economie derivanti da altre misure, si è potuto finanziare interamente le domande ancora presenti in graduatoria. 10 soggetti che avevano presentato
domanda sul bando si sono ritirati in fase di richiesta della documentazione a completamento per motivi sostanzialmente legati alla crisi economica e alla difficoltà di reperire liquidità
in questa fase di stagnazione. Per lo stesso motivo nel 2014 si è ritirato anche 1 progetto assegnatario del contributo.
Gli investimenti realizzati, che vanno dalle officine meccaniche ai laboratori di pelletteria, dalle fonderie artigianali alle autocarrozzerie, dalle tipografie alle imprese edili, sono volti al
rinnovamento dei macchinari presenti nelle aziende permettendo così produzioni numericamente più corpose, tecnologicamente e ambientalmente più efficienti, che possano stare al
passo del mercato e possano aiutare le aziende a stare al passo dei tempi.
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Tali investimenti, infatti, trovano una facile e breve
5.6 Misura: 313
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
177.748,00
436.774,02
415.662,20
304.998,66

1.335.182,88

Importo

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

854.978,92
150.000,00
297.332,76
173.431,91

0
0
0,640345928
0,112344161
0,222690662
0,129893749
0
1,1052745

714.710,00
200.000,00

914.710,00

1.475.743,59

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

75.770,00
208.830,18
624.390,35
359.265,02
66.927,33
1.335.182,88

Pagina 30 di 74 - Rapporto Finale Programmazione 2007-2013

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,05674878
0,156405675
0,467644065
0,269075514
0,050125965
1

Pagato***

Importo

34.650,00
249.950,18
624.390,35
334.257,70
25.007,32
1.268.255,55

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,025951501
0,187202955
0,467644065
0,250346005
0,018729509
0,949874035

5.6.1 Misura: 313 sottomisura A/sottoazione a - Stato di attuazione finanziario
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
88.874,00
375.854,55
372.552,80
304.998,66

1.142.280,01

Importo

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

655.295,72
150.000,00
297.332,76
173.431,91

0
0
0,573673455
0,131316314
0,260297613
0,151829594
0
1,117116976

357.355,00
200.000,00

557.355,00

1.276.060,39

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

68.650,00
73.024,38
574.413,28
359.265,02
66.927,33
1.142.280,01

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,0600991
0,063928616
0,502865563
0,31451572
0,058591002
1

Pagato***

Importo

34.650,00
107.024,38
574.413,28
334.257,70
25.007,32
1.075.352,68

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,030334068
0,093693647
0,502865563
0,292623260
0,021892461
0,941408998

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:
La graduatoria dei progetto della Fase I, in prima istanza, è stata completata attraverso la ripartizione del 40% delle risorse della Fase II per il completamento delle graduatorie
aperte. Nel 2014 è stato possibile finanziare altri 2 progetti della graduatoria del bando Fase II attraverso ripartizioni di economie di progetti afferenti alla Fase I.

Pagina 31 di 74 - Rapporto Finale Programmazione 2007-2013

5.6.2 Misura: 313 sottomisura A/sottoazione a - Stato di attuazione
Il bando Fase I della Misura 313Aa, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 32 Parte III del 11/8/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari
ad € 357.355,00. Le richieste hanno abbondantemente superato la dotazione iniziale del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 15/11/2010 ed è stata
pubblicata sul BURT n. 47 del 24/11/2010.
Bando n. 1 – Graduatoria Definitiva Misura 313Aa
Ordine

Denominazione

Punteggio Istruttoria

Investimento Ammesso

Contributo Ammesso

Stato al 31.12.2014

1

Comune di Borgo San Lorenzo

9

48.560,93

48.560,93

LIQUIDATO

2

Comune di Pelago

8

30.011,40

30.011,40

LIQUIDATO

3

Comune di Rufina

8,5

30.011,40

30.011,40

LIQUIDATO

4

Comune di San Godenzo

7,6

69.300,00

69.300,00

LIQUIDATO

5

Comune di San Casciano in Val di Pesa

6,5

68.000,00

68.000,00

LIQUIDATO

6

Comune di Montespertoli

5,5

144.420,00

144.420,00

LIQUIDATO

7

Comune di Dicomano

5,4

19.100,00

16.999,00

LIQUIDATO

8

Comunità Montana Mugello

5,2

100.000,00

100.000,00

LIQUIDATO

9

Comune di Palazzuolo sul Senio

5,1

97.482,75

96.507,92

LIQUIDATO

10

Comune di Marradi

3,5

51.480,00

51.480,00

LIQUIDATO

11

Comune di Barberino Val d'Elsa

2,5

150.000,00

150.000,00

LIQUIDATO

12

Comunità Montana Val di Bisenzio

1,5

54.326,56

36.398,80

RESPINTO

Il bando Fase II della Misura 313Aa, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 37 Parte III del 12/9/2012 e riportava una dotazione finanziaria pari
ad € 268.842,00. Le richieste hanno abbondantemente superato la dotazione iniziale del bando essendo pari ad € 798.397,29. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA
del 4/12/2012 ed è stata pubblicata sul BURT n. 50 del 12/12/2012. È stato impossibile finanziare totalmente la graduatoria per mancanza di risorse sul piano di finanziamenti.

Pagina 32 di 74 - Rapporto Finale Programmazione 2007-2013

Bando n. 2 – Graduatoria Definitiva Misura 313 Aa
Ordine

Denominazione

Punteggio DUA

Investimento DUA

Contributo DUA

Stato al 31.12.2014

1

Comune di Cantagallo

12,6

140.514,00

99.989,76

LIQUIDATO

2

Comune di San Godenzo

10,4

52.492,28

50.014,64

LIQUIDATO

3

Comune di San Piero a Sieve

9,7

184.000,00

99.360,00

LIQUIDATO

4

Comune di Londa

9,4

50.424,00

47.968,35

LIQUIDATO

5

Comune di Scarperia

9

18.150,00

17.968,50

RITIRATO

6

Comune di Palazzuolo sul Senio

8,6

76.260,00

76.260,00

LIQUIDATO

7

Comune di San Godenzo

7,4

30.000,00

30.000,00

RITIRATO

8

Comune di Dicomano

6,4

10.000,00

10.000,00

RITIRATO

9

Comune di Marradi

6,1

100.000,00

100.000,00

LIQUIDATO

10

Comune di Vernio

6

32.789,71

32.789,71

Non finanziabile per mancanza di risorse

11

Comune di Tavarnelle Val di Pesa

5

13.431,00

13.431,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

12

Comune di Montespertoli

5

19.266,00

19.266,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

13

Comune di Vernio

5

89.320,00

89.320,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

14

Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

5

99.000,00

99.000,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

915.646,99

785.367,96

Totale
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5.6.3 Misura: 313 sottomisura A/sottoazione a - Avanzamento procedurale

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale della misura con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione, inserendo anche una specifica
analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/azione compilando anche lo schema che segue:
Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al 31/08/2015)

0
0

0
0,00

26
17

1.649.342,36
1.276.060,39

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al
31/08/2015)

0

0,00

1

377.983,01

Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al
31/08/2015)

1

25.007,32

17

764.297,00

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.
Il bando Fase II emesso e chiuso nel 2012 ha avuto 14 domande presentate per un ammontare largamente superiore alla dotazione del bando. Di questi progetti, anche grazie alla
ripartizione delle economie, sono stati finanziati 6 progetti di cui 5 sono conclusi e liquidati e solo 1 si trova ancora in fase di collaudo. 3 progetti hanno rinunciato al finanziamento
ancor prima di iniziare l’istruttoria di completamento. Queste rinunce sono dovute ai limiti di spesa imposti dal patto di stabilità.
Nel 2014 sono state assegnate le risorse per i progetti dei comuni di Marradi e di Palazzuolo sul Senio. Tutti i progetti si sono conclusi entro il 15 ottobre. Nel 2015 è stato liquidato
anche l’ultimo progetto della graduatoria. In totale sulla misura sono stati liquidati al 31/08/2015 contributi pari ad € 1.142.280,01..
Il progetto dell’Unione di Comuni della Val di Bisenzio, liquidato nel 2013, è stato respinto da ARTEA per problemi di rendicontabilità delle spese pregresse. Il progetto, dunque, non è
stato pagato.
5.6.4 Misura: 313 sottomisura A/sottoazione a - Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
Il primo bando della Misura 313Aa ha suscitato molto interesse da parte di comuni presenti sul territorio del GAL. I progetti presentati compongono tutte le possibilità che il bando
offre. Ci sono progetti che prevedono la realizzazione di punti di informazione turistica, percorsi turistici in parchi attrezzati, totem informativi, percorsi eco-turistici, piste ciclabili,
percorsi di ciclo tour, riqualificazione e sistemazione di sentieri montani RET. La graduatoria del bando Fase I è stata totalmente finanziata e i progetti sono stati tutti collaudati e
liquidati.
Il bando Fase II ha visto richieste per il triplo della disponibilità del bando. Anche nella seconda fase i progetti rispettano lo spirito della misura finanziando punti di informazione
turistica e una pista ciclabile. Tutti i progetti sono conclusi, accertati e liquidati.
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5.6.5 Misura: 313 sottomisura B - Stato di attuazione finanziario
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

Importo

Assegnato*

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale
*
**
***

0,00
88.874,00
81.766,20
22.262,67

192.902,87

Importo

357.355,00
199.683,20

357.355,00

199.683,20

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
1,035148933
0
0
0
0
1,035148933

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

7.120,00
135.805,80
49.977,07

192.902,87

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,036909767
0,704011299
0,259078934
0
0
1

Pagato***

Importo

0,00
142.925,80
49.977,07

192.902,87

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
0,740921066
0,259078934
0
0
1

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:
La misura 313b rivolta ai soggetti privati del settore turistico ha avuto una buona partecipazione al bando, anche se le domande non hanno completato la dotazione. Le economie
sono state ripartite su altre misure. Nel complesso sono state ritenute ammissibili e finanziate 10 domande.
Nel corso del 2012, 3 beneficiari hanno rinunciato al contributo poiché a causa di problemi legati alla crisi economica non sono state in grado di realizzare l’investimento previsto. Ciò
ha determinato da un lato la riduzione della dotazione finanziaria della misura e da un altro la formazione di economie che sono state ripartite su altre misure.
Nel 2012 dei 7 progetti finanziati 6 hanno presentato richiesta di accertamento per saldo finale ed ottenuto il contributo pubblico richiesto per un importo complessivo pari ad €
142.925,80. Nel 2013 tutti i progetti sono stati accertati e liquidati.
5.6.6 Misura: 313 sottomisura B - Stato di attuazione
Il bando 1 della Misura 313b, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 32 Parte III del 11/8/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari ad €
357.355,00. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 15/11/2010 ed è stata pubblicata sul BURT n. 47 del 24/11/2010.
Bando n. 1 – Graduatoria Definitiva Misura 313 B
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Ordine

Denominazione

Punteggio Istruttoria

Investimento Ammesso

Contributo Ammesso

Stato al 31.12.2014

1

AGOFAR s.a.s.

12,5

138.885,00

49.998,60

LIQUIDATO

2

La Canonica di Cortine s.n.c.

7,5

17.800,00

7.120,00

LIQUIDATO

3

Mugello 1517 s.r.l.

7

35.084,00

14.033,60

LIQUIDATO

4

Hotel Ristorante Margherita s.a.s.

6,9

125.000,00

50.000,00

LIQUIDATO

5

Ba.Ci s.n.c.

5,2

21.329,00

8.531,00

LIQUIDATO

6

Gli Scoiattoli s.r.l.

4,2

125.000,00

50.000,00

LIQUIDATO

7

Borgo Filicardo s.r.l.

2

50.000,00

20.000,00

LIQUIDATO

Durante il 2013 si sono conclusi tutti i progetti finanziati a valere sulla misura 313b. Nella specifico su 10 beneficiari finanziati, 7 sono riusciti a portare a termine l’investimento
previsto e sono stati liquidati per un importo complessivo pari a € 192.925,80. Soltanto in un caso l’investimento previsto è stato oggetto di una variante in riduzione, dettata dalla
contingenza economica, che ha notevolmente ridotto l’investimento. In 3 casi invece i beneficiari hanno rinunciato completamente al contributo non essendo riusciti a completare gli
investimenti.
Le micro-imprese imprese turistiche che hanno partecipato al bando sulla misura 313b sono localizzate nelle aree a maggior vocazione turistica presenti sul territorio del GAL Start.
Nello specifico si tratta di località che maggiormente beneficiano della vicinanza di Firenze, come Bivigliano nel comune di Vaglia, di località ad alta attrazione turistica (Chianti
Fiorentino) ed infine di quelle località legate al “turismo di crinale” (Alto Mugello, Val di Bisenzio).
Al bando hanno partecipato principalmente tre tipologie di imprese: B&B professionali di recente costituzione, alberghi a gestione familiare e campeggi. In un caso la richiesta di
contributo è pervenuta da un campeggio. Nella maggioranza dei casi gli investimenti per i quali è stato richiesto un contributo pubblico si sono concretizzati nell’acquisto di: nuovi
arredi e dotazioni per migliorare il comfort degli ospiti; piccoli adeguamenti infrastrutturali finalizzati all’adeguamento ed al rispetto delle normative igienico - sanitarie vigenti.
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5.6.7 Misura: 313 sottomisura B - Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda

Annualità 2014

Annualità 2009-2014

Numero

Importo

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate

0

0

15

370.161,00

Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2014)
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al
31/12/2014)
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al
31/12/2014)

0

0

7

199.683,20

0

0

0

0

0

0

7

192.902,84

Nel 2013 la graduatoria (e quindi la misura) si è conclusa. Tutti i progetti sono stati liquidati. Già alla fine del 2012 6 su 7 progetti erano liquidati e nei primi mesi del 2013 si è
concluso positivamente anche l’ultimo accertamento.
5.6.7 Misura: 313 sottomisura B - Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
La misura 313b rivolta ai soggetti privati del settore turistico ha avuto una buona partecipazione al bando, anche se le domande non hanno completato la dotazione. Le economie
sono state ripartite su altre misure. I progetti finanziati hanno riguardato sostanzialmente gli arredi delle strutture ricettive e para-ricettive. Nel caso di due campeggi si sono finanziati
anche lavori strutturali che hanno coinvolto le zone attigue alle piscine.
I progetti presentati hanno avuto tempi di realizzazione piuttosto brevi, in quanto per la maggior parte si trattava di arredi. Non si sono evidenziati particolari problemi nelle operazioni
di accertamento a saldo.
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5.7 Misura: 321
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
355.500,00
584.654,39
340.180,22
146.191,87

1.426.526,48

Importo

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

1.429.420,80
400.000,00

972.621,76
137.764,00
398.386,78

1.829.420,80

1.508.772,54

0
0
0,68181122
0,096573041
0,279270512
0
0
1,057654773

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

127.879,17
219.891,67
564.180,98
477.486,72

0
0
0,089643741
0,154144822
0,39549282
0,334719843
0
0,974001226

1.389.438,54

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

127.879,17
219.891,67
564.180,98
477.486,72

0
0
0,089643741
0,154144822
0,39549282
0,334719843
0
0,974001226

1.389.438,54

5.7.1 Misura: 321 sottomisura A - Stato di attuazione finanziario
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
118.500,00
204.983,88
91.086,49
65.422,43

479.992,80

Importo

Importo

476.473,60
375.661,36
100.000,00
143.870,00

576.473,60

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

519.531,36

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,782639573
0
0,299733663
0
0
1,082373236

Importo

0,00
336.122,80
143.870,00
479.992,80
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% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
0
0,700266337
0,299733663
0
1

Pagato***

Importo

0,00
336.122,80
143.870,00
479.992,80

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
0
0,700266337
0,299733663
0
1

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:
Per presentare richiesta di contributo sulla misura 321a occorre che il progetto sia accompagnato da una dichiarazione della Società della Salute e che sia compatibile con il Piano
Integrato di Salute. Questo ha limitato la presentazione delle domande ai soli progetti che rispettavano queste condizioni. Tale difficoltà ha limitato anche le richieste per il bando Fase
II. Infatti la dotazione del bando è stata assorbita dai soli 2 progetti presentati, che superavano di € 43.870,00 la dotazione della misura. E’ stato quindi necessario ripartire delle
economie derivanti da altre misure per finanziare completamente la graduatoria.
5.7.2 Misura: 321 sottomisura A - Stato di attuazione
Il bando Fase I della Misura 321a, approvato con delibera del CdA del 24/9/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 40 Parte III del 6/10/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari
ad € 476.473,60. Le richieste sono state inferiori rispetto alla dotazione del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 24/1/2011 ed è stata pubblicata sul BURT
n. 5 del 2/2/2011.
Bando n. 1 – Graduatoria Definitiva Misura 321 A
Ordine

Denominazione

Punteggio Istruttoria

Investimento Ammesso

Contributo Ammesso

Stato al 31.12.2014

1

Comune di Rufina

6,5

72.000,00

72.000,00

LIQUIDATO

2

Comune di Scarperia

5,25

99.078,96

99.078,96

LIQUIDATO

3

Comune di Dicomano

7

47.208,00

45.266,40

LIQUIDATO

4

Comune di Londa

5

159.316,00

159.316,00

LIQUIDATO

Il bando Fase II della Misura 313Aa, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 37 Parte III del 12/9/2012 e riportava una dotazione finanziaria pari
ad € 100.000,00. Le richieste hanno di poco superato la dotazione del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 4/12/2012 ed è stata pubblicata sul BURT n.
50 del 12/12/2012. I progetti presentati sono 2 e l’importo complessivo delle due domande supera di € 43.870,00 la dotazione del bando. Nel 2014 i due progetti sono stati collaudati
e liquidati.
Bando n. 2 – Graduatoria Provvisoria Misura 321 A
Ordine

Denominazione

Punteggio DUA

Investimento DUA

Contributo DUA

Stato al 31.12.2014

1

Comune di Pontassieve

9

50.000,00

50.000,00

LIQUIDATO

2

Comune di Marradi

7,25

93.870,00

93.870,00

LIQUIDATO

143.870,00

143.870,00

Totale
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5.7.3 Misura: 321 sottomisura A - Avanzamento procedurale
MISURA 321A

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al 31/08/2015)

0
0

0
0,00

6
6

479.992,80
479.992,80

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al
31/08/2015)

0

0,00

1

46.935,00

Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al
31/08/2015)

0

0,00

6

433.057,79

I progetti del bando relativo alla prima fase sono stati tutti accertati e liquidati per un totale di € 336.12,80. Questa quota di liquidato rappresenta il 70% della dotazione della misura.
Il restante 30% è stato liquidato nel 2014 per un totale di € 479.992,80.
5.7.4 Misura: 321 sottomisura A - Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
Per presentare richiesta di contributo sulla misura 321a occorre che il progetto sia accompagnato da una dichiarazione della Società della Salute e che sia compatibile con il Piano
Integrato di Salute. Questo ha limitato la presentazione delle domande ai soli progetti che rispettavano queste condizioni. Nonostante ciò le richieste pervenute sui bandi Fase I e Fase
II sono state superiori alla dotazione del bando stesso. I progetti finanziati sul primo bando prevedono principalmente interventi strutturali su immobili destinati ai servizi alla persona.
Tutti i progetti della prima fase sono stati accertati e liquidati ed hanno rispettato le previsioni delle idee progettuali. Alcuni di essi sono risultati di notevole interesse per i servizi
erogati alle comunità di riferimento, ad esempio il centro diurno per portatori di handicap in una frazione del Comune di Scarperia e il Centro Anziani per una frazione del Comune di
Rufina. Servizi questi che sono essenziali nelle piccole comunità.
La graduatoria del bando Fase II, come detto nei precedenti paragrafi, è stata completamente finanziata anche per la parte eccedente la dotazione (€43.870,00), che è stata
finanziata da economie risultanti dagli altri bandi Fase II le cui domande non hanno raggiunto la dotazione della misura. Anche questi progetti si affermano come molto importanti per
alleviare il disagio nelle comunità di riferimento. I progetti si sono conclusi, sono stati collaudati e liquidati.
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5.7.5 Misura: 321 sottomisura B - Stato di attuazione finanziario
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

Importo

Assegnato*

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale
*
**
***

0,00
118.500,00
339.270,84
230.793,75
68.436,17

757.000,76

Importo

476.473,60
200.000,00

427.615,84
137.764,00
190.692,50

676.473,60

756.072,34

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,564881652
0,181986607
0,251905295
0
0
0,998773555

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

127.879,17
219.891,67
101.367,50
270.774,48

0
0
0,168928721
0,290477476
0,133906735
0,357693802
0
0,951006733

719.912,82

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

127.879,17
219.891,67
101.367,50
270.774,48

0
0
0,168928721
0,290477476
0,133906735
0,357693802
0
0,951006733

719.912,82

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:
La misura ha riscontrato un notevole interesse da parte degli enti pubblici che hanno fatto richieste superiori a quelle previste nel bando sia nel bando della prima fase che nel bando
della seconda fase.
La graduatoria del bando Fase I è stata totalmente finanziata sia con fondi derivanti dalla ripartizione del 40% della Fase II sia con economie derivanti dalla chiusura e dal collaudo dei
progetti della Fase I, avendo cura di rispettare i dettami del par. 2.9 del DAR.
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5.7.6 Misura: 321 sottomisura B - Stato di attuazione
Il bando Fase I della Misura 321b, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 32 Parte III del 11/08/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari
ad € 476.473,60. Le richieste sono state superiori rispetto alla dotazione del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 15/11/2010 ed è stata pubblicata sul
BURT n. 47 del 24/11/2010.
Bando n. 1 – Graduatoria Definitiva Misura 321 B
Ordine

Denominazione

Punteggio Istruttoria

Investimento Ammesso

Contributo Ammesso

Stato al 31.12.2014

1

Comune di Londa

17,60

2

Comune di Borgo San Lorenzo

16

76.438,50

76.438,50

LIQUIDATO

99.978,05

90.677,50

LIQUIDATO

3

Comune di San Godenzo

7,1

76.438,50

76.438,50

LIQUIDATO

4

Comune di San Piero a Sieve

6,7

90.000,00

90.000,00

LIQUIDATO

5

Comune di Palazzuolo sul Senio

6,6

82.000,00

81.180,00

LIQUIDATO

6

Comune di Greve in Chianti

6,5

40.298,08

40.298,08

LIQUIDATO

7

Comune di Vicchio

5,7

87.730,84

87.730,84

LIQUIDATO

Il bando Fase II della Misura 321b, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 37 Parte III del 12/9/2012 e riportava una dotazione finanziaria pari
ad € 200.000,00. Le richieste hanno abbondantemente superato la dotazione del bando generando richieste pari ad € 733.050,30. La graduatoria è stata approvata con delibera del
CdA del 4/12/2012 ed è stata pubblicata sul BURT n. 50 del 12/12/2012.
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Bando n. 2 – Graduatoria Provvisoria Misura 321 B
Ordine

Denominazione

Punteggio DUA

Investimento DUA

Contributo DUA

Stato al 31.12.2014

1

Comune di Palazzuolo sul Senio

14,6

87.048,56

87.048,56

LIQUIDATO

2

Comune di Tavarnelle val di Pesa

13,5

100.000,00

100.000,00

LIQUIDATO

3

Comune di Pontassieve

12

30.000,00

30.000,00

RITIRATO

4

Comune di Vicchio

10,2

82.824,00

82.824,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

5

Comune di Marradi

9,6

100.000,00

100.000,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

6

Comune di San Piero a Sieve

8,7

91.070,00

90.159,30

Non finanziabile per mancanza di risorse

Comune di Vicchio

5,2

82.690,00

82.690,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

Comune di Scarperia

4

64.482,00

64.482,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

651.066,00

650.155,30

Totale
5.7.7 Misura: 321 sottomisura B - Avanzamento procedurale
MISURA 321B

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate

0

0

18

1.572.297,43

Domande di aiuto ammesse (al 31/08/15)
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al
31/08/2015)
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al
31/08/2015)

0

0,00

9

756.072,34

0

0,00

7

303.457,17

0

0,00

9

416.455,65

I progetti della graduatoria del bando Fase I hanno trovato la loro conclusione, escluso uno assegnato in un periodo successivo agli altri, nel corso del 2013. 5 progetti sono stati
accertati e liquidati per un totale di € 404.835,34. In totale il liquidato sulla misura equivale ad € 449.138.34 che rappresentano il 57% della dotazione della misura.
I progetti relativi a questa misura hanno visto, nel 2014, la loro fine. Tutti sono stati accertati e liquidati per un ammontare di spesa pubblica pari ad € 719.912,82. Il Comune di
Pontassieve, per limiti alla spesa imposti dal patto di stabilità, ha rinunciato alle risorse assegnate.
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5.7.8 Misura: 321 sottomisura B - Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
La misura ha riscontrato un notevole interesse da parte degli enti pubblici che hanno fatto richieste superiori a quelle previste nei bandi sia della prima che della seconda fase. I
progetti finanziati riguardano interventi di riqualificazione di aree mercatali e di centri commerciali naturali. Con questa misura molti enti locali hanno colto un’importante occasione per
riqualificare i propri centri storici sia per favorire il commercio che per attrarre flussi turistici.
I progetti presenti sul bando Fase I sono stati tutti finanziati, chiusi, collaudati e liquidati. La graduatoria del bando Fase II ha avuto richieste ben superiori alla dotazione del bando.
5.7.9 Misura: 321 sottomisura C - Stato di attuazione finanziario
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale
*
**
***

0,00
118.500,00
40.399,67
18.299,98
12.333,27

189.532,92

Importo

Importo

476.473,60
169.344,56
100.000,00
63.824,28

576.473,60

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

233.168,84

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,893483623
0
0,336745089
0
0
1,230228712

Importo

0,00
126.690,68
62.842,24
189.532,92

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
0
0,66843628
0,33156372
0
1

Pagato***

Importo

0,00
126.690,68
62.842,24
189.532,92

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
0
0,66843628
0,33156372
0
1

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:
La graduatoria del bando Fase I ha avuto meno richieste rispetto alla dotazione della misura questo perché la misura 321c non ha percentuali di finanziamento al 100% ma al 70% o
al 40%. Questo ha reso il bando sulle biomasse meno appetibile per gli enti pubblici che, soprattutto negli ultimi anni, hanno difficoltà a reperire risorse al loro interno. Inoltre alcuni
dei progetti più importanti previsti nel nostro territorio avevano già avuto accesso a finanziamenti previsti da precedenti bandi della Regione Toscana. I progetti presenti in graduatoria
(3) sono stati tutti finanziati e due di essi accertati e liquidati. Nel 2013 1 dei 3 progetti finanziati nella Fase I ha rinunciato al finanziamento già assegnato e su cui aveva ricevuto un
anticipo di € 17.500,00. La revoca del finanziamento è stata effettuata tramite delibera di CdA del 26/11/2013 e l’anticipo è stato recuperato dall’OP ARTEA. Le risorse che si sono
liberate (€ 35.000,00) sono state ripartite sul piano finanziario secondo le regole stabilite nel DAR.
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Anche nel bando Fase II la richiesta (1 domanda) è stata inferiore alla dotazione del bando. Le risorse sono state assegnate al progetto e le economie sono state ripartite sulle altre
graduatorie.
5.7.10 Misura: 321 sottomisura C- Stato di attuazione
Il bando Fase I della Misura 321c, approvato con delibera del CdA del 24/9/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 40 Parte III del 6/10/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari
ad € 476.473,60. Le richieste sono state inferiori rispetto alla dotazione del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 24/1/2011 ed è stata pubblicata sul BURT
n. 5 del 2/2/2011
Bando n. 1 – Graduatoria Definitiva Misura 321 C
Ordine

Denominazione

Punteggio Istruttoria

Investimento Ammesso

Contributo Ammesso

Stato al 31.12.2014

1

Comune di Cantagallo

13

336.084,00

47.051,76

LIQUIDATO

2

Comune di Londa

5

124.704,00

87.292,80

LIQUIDATO

3

Comune di San Godenzo

13

50.000,00

35.000,00

RINUNCIATO

Il bando Fase II della Misura 321b, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 37 Parte III del 12/9/2012 e riportava una dotazione finanziaria pari
ad € 100.000,00. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 4/12/2012 ed è stata pubblicata sul BURT n. 50 del 12/12/2012.
Bando n. 2 – Graduatoria Provvisoria Misura 321 C
Ordine

Denominazione

Punteggio DUA

1

Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve

14

Totale

Investimento DUA

Contributo DUA

Stato al 31.12.2014

89.774,63

62.842,24

LIQUIDATO

89.774,63

62.842,24
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5.7.11 Misura: 321 sottomisura C - Avanzamento procedurale
MISURA 321C

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate

0

0

4

233.168,84

Domande di aiuto ammesse (al 31/08/2015)
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al
31/08/2015)
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al
31/08/2015)

0

0

3

198.168,84

0

0

0

0

0

0,00

3

189.532,92

I progetti della graduatoria del Bando fase I sono stati accertati e liquidati. Il Comune di San Godenzo ha, invece, rinunciato al finanziamento per sopraggiunti problemi con la società
che gestisce l’impianto di teleriscaldamento. Il CdA del GAL, con propria delibera del 26/11/2013, ha provveduto all’atto di recupero dell’anticipo percepito dal beneficiario.
Le risorse che si sono liberate (€ 35.000,00) sono state ripartite sul piano finanziario secondo le regole stabilite nel DAR.
5.7.12 Misura: 321 sottomisura C - Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura

Breve sintesi delle parti precedenti, ponendo in luce come si sono affrontate, o si intendono affrontare, le principali criticità eventualmente poste in evidenza durante l’attuazione degli
interventi.
Contrariamente alle altre misure per gli enti pubblici, la misura 321c non ha percentuali di finanziamento al 100% ma al 70% o al 40%. Questo ha reso i bandi sulle biomasse meno
appetibili per gli enti pubblici che, soprattutto negli ultimi anni, hanno difficoltà a reperire risorse al loro interno. Inoltre alcuni dei progetti più importanti previsti nel territorio avevano
già avuto accesso ad altre linee di finanziamento previste da altri bandi regionali. Nel momento in cui il GAL aveva svolto l’animazione per la stesura della sua Strategia Integrata di
Sviluppo Locale i progetti in cantiere erano molteplici. Il bando della prima fase è stato pubblicato alla fine del 2010, l’animazione è stata svolta a metà del 2008. In questo frangente
di tempo qualche progetto previsto è decaduto, altri avevano, come detto, trovato altre linee di finanziamento non sovrapponibili con i nostri bandi. I progetti presentati sono per lo
più completamenti di interventi già in essere e nella fattispecie riguardano completamenti di reti di riscaldamento a biomassa.
L’animazione del bando della Fase II è stata svolta in tempi più congrui con l’emanazione del bando. Infatti le risorse a disposizione (€ 100.000,00) erano piuttosto esigue e conformi
con le possibilità progettuali che offriva il territorio. Anche su questa graduatoria si sono generate delle economie in quanto è stata presentata una sola domanda.
Come precedentemente affermato il Comune di San Godenzo ha, invece, rinunciato al finanziamento per sopraggiunti problemi con la società che gestisce l’impianto di
teleriscaldamento. Il CdA del GAL, con propria delibera del 26/11/2013, ha provveduto all’atto di recupero dell’anticipo percepito dal beneficiario. Le risorse che si sono liberate (€
35.000,00) sono state ripartite sul piano finanziario secondo le regole stabilite nel DAR.
Gli altri progetti sono stati liquidati per un totale di € 189.532,92.
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5.8 Misura: 323
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

Importo

Assegnato*

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
88.874,00
299.869,40
425.407,40
918.426,96

1.732.577,76

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

477.617,40
832.400,45
345.441,06
87.533,93

0
0
0,275668666
0,480440457
0,19937983
0,050522367
0
1,00601132

357.355,00
200.000,00

557.355,00

1.742.992,84

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

131.753,20
180.055,50
419.045,89
764.414,52
174.657,05
1.669.926,16

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,07604461
0,103923474
0,241862674
0,4412007
0,100807626
0,963839083

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

73.000,00
238.808,70
419.045,89
764.414,52
174.657,05
1.669.926,16

0
0
0,042133751
0,137834333
0,241862674
0,4412007
0,100807626
0,963839083

5.8.1 Misura: 323 sottomisura B - Stato di attuazione finanziario
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
88.874,00
299.869,40
425.407,40
918.426,96

1.732.577,76

Importo

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

477.617,40
832.400,45
345.441,06
87.533,93

0
0
0,275668666
0,480440457
0,19937983
0,050522367
0
1,00601132

357.355,00
200.000,00

557.355,00

1.742.992,84

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

131.753,20
180.055,50
419.045,89
764.414,52
174.657,05
1.669.926,16
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% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,07604461
0,103923474
0,241862674
0,4412007
0,100807626
0,963839083

Pagato***

Importo

73.000,00
238.808,70
419.045,89
764.414,52
174.657,05
1.669.926,16

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,042133751
0,137834333
0,241862674
0,4412007
0,100807626
0,963839083

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI:
La misura ha riscontrato un notevole interesse da parte degli enti pubblici che hanno fatto richieste notevolmente superiori a quelle previste nei due bandi pubblicati.
Nel bando Fase I al GAL sono pervenute domande per € 1.310.017,85 per una dotazione iniziale di € 357.355,00. In prima battuta sono stati finanziati solo 3 degli 11 progetti
presentati. Nel corso dell’attuazione della SISL è stato possibile finanziare tutta la graduatoria sia attraverso economie derivanti da altre misure sia dal 40% delle risorse dei fondi Fase
II da utilizzare per finanziare graduatorie aperte. La stessa situazione si è ripetuta con il bando fase II che ha visto una richiesta (€ 1.416.589,56) assai superiore alla sua dotazione (€
200.000,00). In tutto nella seconda fase sono stati finanziati 6 progetti.
5.8.2 Misura: 323 sottomisura B - Stato di attuazione
Il bando Fase I della Misura 321b, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 32 Parte III del 11/08/2010 e riportava una dotazione finanziaria pari
ad € 357.355,00. Le richieste sono state largamente superiori rispetto alla dotazione del bando. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 15/11/2010 ed è stata
pubblicata sul BURT n. 47 del 24/11/2010.
Il bando della Fase I è stato completamente finanziato nel corso del 2012 grazie alle economie generate da altre misure e grazie alla parte del 40% dei fondi Fase II destinati al
finanziamento di graduatorie aperte.
Bando n. 1 – Graduatoria Definitiva Misura 323 B
Ordine

Denominazione

Punteggio Istruttoria

Investimento Ammesso

Contributo Ammesso

1

Comune di San Casciano in Val di Pesa

2

Comune di Barberino di Mugello

22

244.805,00

117.506,40

LIQUIDATO

17

146.000,00

146.000,00

LIQUIDATO

3

Comune di Borgo San Lorenzo

16

214.111,00

214.111,00

LIQUIDATO

4

Parrocchia S. Iacopo e Filippo a Scarperia

10

81.500,00

72.535,00

LIQUIDATO

5

Comune di Dicomano

9,5

130.350,86

116.012,27

LIQUIDATO

6

Comune di Rufina

14

72.160,00

64.944,00

LIQUIDATO

7

Comune di Montespertoli

13

153.610,81

138.694,72

LIQUIDATO

8

Comune di San Piero a Sieve

11

109.029,00

109.029,00

LIQUIDATO

9

Comune di Marradi

11

176.164,73

176.164,73

LIQUIDATO

10

Comune di Greve in Chianti

8

68.942,11

68.942,11

LIQUIDATO

11

Comune di Firenzuola

6

40.779,90

40.779,90

LIQUIDATO
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Stato al 31.12.2012

Il bando Fase II della Misura 321b, approvato con delibera del CdA del 16/7/2010, è stato pubblicato sul BURT n. 37 Parte III del 12/9/2012 e riportava una dotazione finanziaria pari
ad € 200.000,00. La graduatoria è stata approvata con delibera del CdA del 4/12/2012 ed è stata pubblicata sul BURT n. 50 del 12/12/2012. Il bando ha riscontrato un notevole
interesse, generando richieste che superano di € 1.216.589,56 la dotazione del bando.
Bando n. 2 – Graduatoria Provvisoria Misura 323 B
Ordine

Denominazione

Punteggio DUA

Investimento DUA

Contributo DUA

Stato al 31.12.2014

1

Comune di Rufina

18

102.258,00

91.520,91

LIQUIDATO

2

Comune di Scarperia

15,5

29.053,66

28.763,12

LIQUIDATO

3

Comune di San Piero a Sieve

13,5

135.057,70

133.707,12

LIQUIDATO

4

Parrocchia di San Gaudenzio in S. Godenzo

13

98.918,16

98.918,16

LIQUIDATO

5

Comune di Barberino di Mugello

12

59.532,00

59.532,00

LIQUIDATO

6

Comune di Dicomano

10,5

20.000,00

20.000,00

LIQUIDATO

7

Comune di Barberino di Mugello

10

89.691,00

89.691,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

8

Comune di Tavarnelle Val di Pesa

9

83.490,00

83.490,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

9

Comune di Barberino Valdelsa

9

82.205,00

82.205,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

10

Comune di Palazzuolo sul Senio

9

199.910,00

199.910,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

11

Comune di Pontassieve

9

200.000,00

200.000,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

12

Comune di Dicomano

7

30.000,00

30.000,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

13

Comune di Marradi

6

44.000,00

44.000,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

14

Unione dei Comuni della Val di Bisenzio

5

24.780,00

24.780,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

15

Comune di Vernio

5

25.596,00

25.596,00

Non finanziabile per mancanza di risorse

16

Comune di Vaiano

4

103.128,78

103.128,78

Non finanziabile per mancanza di risorse

1.501.258,66

1.416.589,56

Totale
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5.8.3 Misura: 323 sottomisura B - Avanzamento procedurale
MISURA 323b

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate

0

0

27

3.110.345,79

Domande di aiuto ammesse (al 31/08/2015)
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al
31/08/2015)
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al
31/08/2015)

0

0,00

17

1.742.992,84

0

0,00

13

744.883,71

4

174.657,05

17

925.042,45

Della graduatoria del bando Fase I è stato accertato e liquidato, nel 2015, anche l’ultimo progetto ammesso. Nel complesso i progetti finanziati sono stati 11.
La graduatoria del bando fase II ha avuto anch’essa richieste largamente superiori alla dotazione del bando e di queste solo 6 domande sono state finanziate.
In totale l’ammontare del liquidato sulla misura è pari ad € 1.669.926,16 per un totale di 17 progetti finanziati.
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5.8.4 Misura: 323 sottomisura B - Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura

Breve sintesi delle parti precedenti, ponendo in luce come si sono affrontate, o si intendono affrontare, le principali criticità eventualmente poste in evidenza durante l’attuazione degli
interventi.
La misura ha riscontrato un notevole interesse da parte degli enti pubblici che hanno fatto richieste superiori a quelle previste nel bando sia nella prima che nella seconda fase. A metà
del 2008, quando è stata fatta l’animazione per la Strategia Integrata di Sviluppo Locale del Gal Start, la misura prevedeva una percentuale di finanziamento del 60% sull’investimento
(IVA esclusa). Questa percentuale rendeva la misura poco appetibile per gli enti possibilmente coinvolti. Dal momento dell’animazione all’emanazione del bando, la scheda del PSR ha
subito una sostanziale modifica che ha innalzato la percentuale dal 60 al 100%. La misura è risultata la più “richiesta” e la più appetibile dagli enti pubblici. Oltre ai comuni anche gli
Enti religiosi hanno presentato domande sui bandi. Dalle caratteristiche della misura ben si capisce il motivo. La misura finanzia il recupero degli immobili storici e culturali, anche per
le funzioni che in essi possono essere svolti. La penuria di finanziamenti e il grande bisogno che hanno gli enti locali ha fatto di questa misura un successo in chiave di finanziamenti
richiesti. La graduatoria del bando Fase I (€ 1.310.017,85) è stata completamente finanziata. Il bando Fase II emesso nel 2012 aveva come dotazione € 200.000,00 ed ha ricevuto
richieste pari ad € 1.416.589,56. Non è stato possibile finanziare tutta la graduatoria della Fase II per carenza di risorse. Ciononostante sono stati finanziati 6 progetti per un importo
pari ad € 427.729,40 anche attraverso economie derivanti da altre misure che si sono incanalate in questa graduatoria in quanto, rispettando i dettami del DAR, è quella di maggior
peso tra le graduatoria dell’Asse III.
In totale sono stati finanziati 17 progetti per un totale di contributi pubblici erogati pari ad € 1.669.926,16.
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6. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/08/2015
SPESE DI GESTIONE DEL GAL:
anni

Assegnato

Pagato
Anticipo

SAL

Saldo

Importo

Importo

Importo

Importo

2009

162.887,00

162.886,80

2010

159.248,00

95.650,38

2011

180.904,00

2012

368.882,00

2013

396.785,00

205.006,49
138.468,08

81.934,05
216.203,96

2014

272.794,43

2015

95.761,50

0,00

871.700,43

0,00

Totale

1.268.706,00

397.005,26

Con Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 602 del 21/07/2014 l’Autorità di Gestione ha assegnato ai
GAL toscani risorse aggiuntive alla dotazione della Misura 431. In particolare il GAL Start ha avuto un aumento della
dotazione pari ad € 26.000,00. La tabella sopra riportata tiene conto di questo aumento.
Accertamenti Province (per ognuno, i riferimenti temporali e gli importi)
•
Nel corso del 2010 le modalità di erogazione dei costi di funzionamento hanno subito una modifica da parte dell’Autorità
di Gestione. Si è, infatti, passati da delle erogazioni per annualità ad un sistema di rendicontazione per fasi.
In data 10/12/2010 la Commissione Interprovinciale ha certificato il primo saldo parziale relativo al completamento della
I fase per un importo di contributo pari ad € 99.925,29. In data 27/1/2011 l’OP ARTEA ha erogato tale contributo.
In data 27/7/2011 la Commissione Interprovinciale ha certificato il secondo saldo parziale relativo al completamento
della I fase per un importo di contributo pari ad € 105.081,20. In data 29/8/2011 l’OP ARTEA ha erogato tale contributo.
In data 17/9/2012 la Commissione Interprovinciale ha certificato il saldo finale della I Fase per un contributo di €
94.428,50. L’anticipo e gli stati di avanzamento erogati sulla I Fase sono stati superiori di € 1.221,89 al contributo
assegnato, questo importo è stato dunque stornato dall’anticipo ricevuto sulla Fase II dal GAL, erogato dall’OP ARTEA il
17/12/2012. In generale il GAL non è riuscito ad impegnare tutta la dotazione ad esso assegnata per la Fase I. L’Autorità
di Gestione ha così ripartito l’avanzo generato sulla Fase I (€ 96.882,96) riassegnandolo alla Fase II che gode del 100%
di percentuale di contribuzione.
Nel 2013 il GAL ha avuto la prima erogazione relativa al I SAL della II fase da parte dell’OP ARTEA in data 05/07/2013
per € 107.377,01. Inoltre, come da regolamento attuativo regionale, ha presentato e rendicontato due stati di
avanzamento lavori. Il primo di questi accertato dalla Commissione Interprovinciale il 05/09/2013 e liquidato dall’OP
ARTEA il 14/11/2013 per € 108.826,95. In data 27/2/2014 la Commissione Interprovinciale ha certificato il terzo saldo
parziale relativo al completamento della II fase per un importo di contributo pari ad € 111.893,75. In data 24/04/2014
l’OP ARTEA ha erogato tale contributo.
Nel 2014, in data 14/7/2014 la Commissione Interprovinciale ha certificato il quarto saldo parziale relativo al
completamento della II fase per un importo di contributo pari ad € 160.900,68. In data 25/08/2014 l’OP ARTEA ha
erogato tale contributo. In data 29/12/2014 è stata presentata la richiesta di accertamento per stato di avanzamento
lavori pari ad € 138.366,19. Il 19/2/2015 la Commissione Interprovinciale ha certificato lo stato di avanzamento lavori
presentato a fine 2014. In data 30/05/2015 l’OP ARTEA ha erogato € 95.761,50 i rimanenti € 42.442,91 hanno stornato
parzialmente l’anticipo ricevuto all’inizio della seconda fase. In data 30/07/2015 è stato presentata l’ultima richiesta di
stato di avanzamento lavori per € 97.247,06 che vanno a certificare la parte rimanente dell’anticipo della seconda fase.
La Commissione Interprovinciale ha certificato tale cifra in data 12 ottobre 2015.
.
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•
Modalità di cofinanziamento
Fondi della Società e ricavi da attività extra-LEADER. La difficoltà di reperire il cofinanziamento, la società infatti non
richiede quote di copertura agli enti soci, di fatto limita la capacità effettiva di spesa per non incorrere in un eccessivo
debito verso gli istituti di credito.

Informazioni in merito ad eventuali altre attività del GAL extra LEADER
•
Su questo fronte il GAL START ha avviato, già dalla passata Iniziativa Comunitaria LEADER Plus, un complesso di azioni
volte a stabilire un generale accreditamento locale. In questo senso sono state attivate relazioni con i principali soci e
prevalentemente con Unioni di Comuni e con i Comuni dell’area geografica di operatività del GAL.
Le iniziative sviluppate e attivate da START sono le seguenti:
Gestione Centri di Prossimità Castanicola – Nell’ambito dell’I.C. LEADER Plus il GAL si è fatto promotore, insieme al
Consorzio di Tutela del Marrone del Mugello IGP, di un progetto di cooperazione denominato CASTANEA. Con tale
progetto si sono costituiti due “Centri di Prossimità Castanicola”, in cui i produttori che fanno parte del Consorzio
possono confezionare il loro prodotto IGP. I prodotti vengono distribuiti sul mercato locale e sovra locale, attraverso la
grande e la piccola distribuzione, attuando così una vera politica di filiera corta e di qualità certificata.
Negli anni, le campagne castanicole hanno avuto un andamento altanenante, siamo passati da annate in cui la
produzione è stata buona, al 2014 in cui i Centri non hanno insacchettato a causa della presenza, oltre al parassita
cinipide galligeno (che ha in generale ridotto in questi anni la quantità di prodotto), anche di una particolare muffa che
ha impedito ai marroni di maturare.
Ad ottobre 2014, scaduto il vincolo di destinazione dei 5 anni dei macchinari di insacchettamento, il GAL ha sottoscritto
un comodato d’uso gratuito dei macchinari al Consorzio del Marrone IGP.
Per la gestione dei Centri il GAL ha ottenuto negli anni un contributo straordinario da parte dell’Unione di Comuni
Valdarno Valdisieve e dell’Unione Montana di Comuni del Mugello (ex Comunità Montane).
Fiera Agricola Mugellana – L’organizzazione dell’annuale Fiera Agricola Mugellana di Borgo San Lorenzo ha visto
anche nel 2015 il coinvolgimento del GAL Start che ha svolto l’attività di segreteria della Fiera curando l’organizzazione
interna degli spazi commerciali ed il rapporto con gli espositori.
Servizio di Newsletter per gli enti pubblici – Dal 2010 il GAL ha attivato un servizio di newsletter per gli enti
pubblici che fanno parte del suo territorio e del partenariato. La newsletter fornisce un’informazione continua e puntuale
sulle opportunità di finanziamento a cui l’ente locale può accedere. Le opportunità sono le più variegate e spaziano dai
bandi regionali a quelli nazionali e ministeriali, nonché ai fondi comunitari e sovra-nazionali. Il GAL fornisce anche
assistenza nella presentazione delle eventuali domande.
•
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

Risultati d’esercizio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

rileva
rileva
rileva
rileva
rileva
rileva
rileva

una perdita d’esercizio pari ad € 20.080,00.
una perdita d’esercizio pari ad € 35.246,00.
un utile d’esercizio pari a € 580,00.
una perdita d’esercizio pari ad € 10.237,00.
un utile d’esercizio pari a € 18,00.
un utile d’esercizio pari € 7.330,00.
un utile d’esercizio pari € 411,00.

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
Attività di formazione del personale del GAL

Data

Soggetto organizzatore

Argomento

7 Luglio 2008

ARSIA Toscana – Seminario

Diritto del Lavoro e forme contrattuali del personale
GAL

15 Dicembre 2008

Rete Rurale Nazionale – Convegno Un bilancio del LEADER in Italia
nazionale (Roma)
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30 Marzo – 2 Aprile ARSIA Toscana – Viaggio Studio
2009
24 Aprile 2009

ARSIA Toscana
Incontro

15 Giugno 2009
1 Ottobre 2009

Regione Toscana – Convegno
Turismo e Toscana
ARSIA
Toscana
–
Giornata Cantieri forestali per la produzione di legna da ardere e
dimostrativa
cippato
Regione Toscana – Seminario
Presentazione Bandi per gli aiuti alle piccole e medie
imprese del turismo e del commercio

2 Ottobre 2009

–

Viaggio di studio al Centro Europeo per le Energie
Rinnovabili di Güssing (Austria)

Organizzazione Incontro con delegazione di GAL finlandesi per progetti
di cooperazione

10 Ottobre 2009

ARSIA Toscana – Seminario

Processi di valorizzazione della filiera del tartufo: rischi
e opportunità di una maggiore informazione e
trasparenza
Commercio e Toscana 2009

20-21 Ottobre 2009

Regione Toscana - Conferenza

22 Ottobre 2009

Provincia di Firenze – Convegno

6-8 Novembre 2009

ARSIA Toscana

17 Novembre 2009

ARSIA Toscana – Seminario

23 Novembre 2009

ARSIA Toscana – Seminario

30 Novembre 2009

ARSIA Toscana – Seminario

1 Dicembre 2009

ARSIA Toscana – Seminario

2 Dicembre 2009

ARSIA Toscana – Seminario

Organizzazione e utilizzo del sistema ARTEA per la
rendicontazione delle misure dell’Asse 4 – Metodo
LEADER – terza giornata

4 Dicembre 2009

ARSIA Toscana – Seminario

La gestione delle piattaforme logistico-commerciali dei
combustibili legnosi

18 Dicembre 2009

ARSIA Toscana – Seminario

15 Febbraio 2010

ARSIA Toscana – Seminario

I contratti pubblici di fornitura e servizi ai sensi del DL
163/2006 “Le acquisizioni in economia” – seconda
giornata
L’innovazione dei servizi sociali nelle aree rurali

23 Febbraio 2010

ARSIA Toscana – Seminario

Semplificazione della documentazione amministrativa L.
445/2000 - il quadro normativo vigente e le ricadute
sull’attività amministrativa

24 Febbraio 2010

GAL Garfagnana - Seminario

Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale
- Misura 323B

2 Marzo 2010

ARSIA Toscana – Seminario

Semplificazione della documentazione amministrativa L.
445/2000 - il quadro normativo vigente e le ricadute
sull’attività amministrativa

29 Marzo 2010
14 Aprile 2010

GAL Siena – Seminario
Regione Toscana – Seminario

Presentazione bozza di bando Misura 312A
Approfondimento su “Misure 321b e 312b del
PSR:sviluppo attività e servizi commerciali nelle aree
rurali” e “Misure 313b e 313a del PSR: sviluppo attività

Edilizia rurale a Firenze: tutela dell’identità e sviluppo
economico
Agrienergie 2009
Individuazione tematiche comuni e condivisibili per
promuovere una progettualità coordinata dei GAL
toscani
Organizzazione e utilizzo del sistema ARTEA per la
rendicontazione delle misure dell’Asse 4 – Metodo
LEADER – prima giornata
I contratti pubblici di fornitura e servizi ai sensi del DL
163/2006 “Le acquisizioni in economia” – prima
giornata
Organizzazione e utilizzo del sistema ARTEA per la
rendicontazione delle misure dell’Asse 4 – Metodo
LEADER – seconda giornata
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e Incentivazione di attività turistiche”
4 Maggio 2010
12 Maggio 2010

Università di Firenze – Facoltà di L’analisi degli effetti del turismo nelle aree rurali
Economia - Seminario
Regione Toscana – ARSIA - Seminario Approfondimento su: Misura 312a del PSR “Sostegno
alla creazione ed allo sviluppo di microimprese –
Sviluppo delle attività artigianali”

17 Maggio 2010

MIPAF – Corso Formativo

31 Maggio 2010

ARSIA Toscana – Seminario

23 giugno 2010

Regione Toscana – Seminario tecnico Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
di approfondimento
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e in quello forestale
ARSIA Toscana – Corso per animatori Strategie e percorsi dell’Unione Europea
GAL
Trasferimento delle conoscenze
La politica di coesione e i fondi strutturali
ARSIA Toscana – Corso per animatori Strategie e percorsi dell’Unione Europea
GAL
Trasferimento delle conoscenze
La politica di coesione e i fondi strutturali
ARSIA Toscana – Corso per animatori Strategie e percorsi dell’Unione Europea
GAL
Trasferimento delle conoscenze
La politica di coesione e i fondi strutturali

1 Luglio 2010

8 Luglio 2010

15 Luglio 2010

Registro aiuti di stato: corso formativo teorico e pratico
per gli enti UPI e UNCEM
Le responsabilità amministrative dei rappresentanti e
dei tecnici delle società individuate per la gestione delle
misure inserite nell’Asse 4 del PSR della Toscana e le
soluzioni che offre il decreto Leg. 231/2001

22 Luglio 2010

ARSIA Toscana – Corso per animatori Strategie e percorsi dell’Unione Europea
GAL
Trasferimento delle conoscenze
La politica di coesione e i fondi strutturali

29 Luglio 2010

ARSIA Toscana – Corso per animatori Strategie e percorsi dell’Unione Europea
GAL
Trasferimento delle conoscenze
La politica di coesione e i fondi strutturali

23 Settembre 2010

ARSIA Toscana – Corso per animatori Tecniche di gestione dei gruppi
GAL

30 Settembre 2010

ARSIA Toscana – Corso per animatori Tecniche di gestione dei gruppi
GAL

16 Novembre 2010

ARTEA – Corso per animatori GAL

18 Novembre 2010

Rete Rurale Nazionale – Seminario

Presentazione strumenti di monitoraggio e gestione
LEADER
La cooperazione interterritoriale e transnazionale
Leader
nella
programmazione
2007-2013:
programmazione e stato di avanzamento

29 Novembre – 1 ARSIA Toscana – Corso per animatori Corso di formazione per animatori dello sviluppo locale
Dicembre 2010
GAL
– Scambio di esperienze con i GAL dell’Alto Adige
8 Marzo 2011
ARTEA – Incontro di formazione
Presentazione nuovo modulo di rendicontazione
progetti LEADER
24 Marzo 2011
ARTEA – Incontro di formazione
Giornata di formazione sul SIA
11 Aprile 2011

Rete Rurale Nazionale – Seminario

Seminario Informativo “I Progetti Integrati di Filiera nel
PSR 2007-2013”

14 Aprile 2011
25 Luglio 2011

Regione Toscana – Seminario tecnico Seminaro “I Piani Integrati di Filiera – Bando Multi
di approfondimento
Misura”
ARTEA – Incontro di formazione
Giornata di formazione sul SIA

7 Settembre 2011

Regione Toscana – Incontro

Incontro per approfondimento sul Manuale dei Controlli
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Amministrativi
13 Ottobre 2011
27 Ottobre 2011

ARTEA – Incontro di formazione
ARTEA – Incontro di formazione

Giornata di formazione sul SIA
Giornata di formazione sul SIA

8-9 Marzo 2012
19 Marzo 2012

Eurosportello Confesercenti
Corso di Formazione su Fondi Comunitari
RT – Incontro con Referente di Misura Bando Misura 124 Fase II
– Misura 124

15 Febbraio 2012
20 Aprile 2012

ARTEA – Incontro di formazione
ARTEA – Incontro di formazione

Giornata di formazione sul SIA
Giornata di formazione sul SIA

13 Giugno 2012
25 Febbraio 2013

ARTEA – Incontro di formazione
ARTEA – Incontro di formazione

Giornata di formazione sul SIA
Rendicontazione SAL e Saldi Finali Misura 124 e 133

20 Novembre 2013
15 Luglio 2013

ARTEA – Incontro di formazione
Regione Toscana

Incontro Operativo
Incontro con referenti di Misura 124

22 Ottobre 2013

Regione Toscana

Incontro con referente di Misura 124 per
rendicontazione progetti

6 Marzo 2014

Regione Toscana

Incontro per divulgazione degli esiti della valutazione e
autovalutazione del LEADER

03 Luglio 2014

GAL Appennino Aretino

Giornata di Scambio di Esperienze con GAL Spagnoli su
promozione prodotti locali

Per valutare l’efficacia e l’efficienza della formazione del personale il GAL non ha adottato specifiche azioni mirate ma,
attraverso tale formazione, il personale del GAL è capace di gestire i progetti presentati sul SIA, dare le informazioni
richieste e necessarie ai propri beneficiari e, più generale, gestire le misure dell’Asse 4.
ANIMAZIONE SUL TERRITORIO:
Attività di animazione svolte nel 2008
Data
Oggetto
23 Giugno 2008
24 Giugno 2008
26 Giugno 2008
30 Giugno 2008

Sintesi

Incontro con le Comunità Montane

Incontro di
della SISL
Incontro con i comuni dell’area Chianti Incontro di
della SISL
Incontro con i rappresentanti del Incontro di
mondo agricolo
della SISL
Incontro con le cooperative del Incontro di
territorio
della SISL

animazione svolto ai fini della redazione
animazione svolto ai fini della redazione
animazione svolto ai fini della redazione
animazione svolto ai fini della redazione

30 Giugno 2008

Incontro con le associazioni
categoria del commercio

di Incontro di animazione svolto ai fini della redazione
della SISL

1 Luglio 2008

Incontro con le associazioni di Incontro di animazione svolto ai fini della redazione
categoria dell’industria, dell’artigianato della SISL
e delle piccole imprese

Attività di animazione svolte nel 2009
Data
24 novembre 2009
25 novembre 2009

27 novembre 2009

Oggetto
Incontro con i Comuni e con gli attori
economici locali dell’area Chianti
Incontro con i consorzi e le
associazioni
di
categoria
della
Montagna Fiorentina
Incontro con gli enti pubblici e le
associazioni di categoria della Val di
Bisenzio

Sintesi
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
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3 dicembre 2009

Incontro con le associazioni
categoria del Mugello

di Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Attività di animazione svolte nel 2010
Data
8 Gennaio 2010
12 Gennaio 2010
26 Gennaio 2010

29 Gennaio 2010
1 Febbraio 2010

Oggetto
Sintesi
Incontro con soggetti privati per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misure 313b e 312a
Incontro con soggetti privati per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misure 313b e 312a
Giornata di Animazione Territoriale
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013: Le
opportunità dei Soggetti Privati sulle Misure dell’Asse 4
Metodo LEADER
Incontro
Comune
di
Marradi Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
313Aa/321B/323B
Presentazione Misure 124 e 133
Convegno “Biomasse e sostenibilità le risorse dei
territori urbani e rurali” presso Provincia Firenze

2 Febbraio 2010

Incontro con
misura 124

soggetti

privati

per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

3 Febbraio 2010

Incontro con soggetti
misure 313b e 312a

privati

per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

4 Febbraio 2010

Incontro con il Comune di Vaiano per
misure 321B 321A
Incontro con Comune di Barberino Val
d’Elsa
Incontro con Comunità Montana
Mugello per Misura 124
Incontro con Comune di Barberino Val
d’Elsa

5 Febbraio 2010
6 Febbraio 2010
10 Febbraio 2010

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro con
misura 124

12 Febbraio 2010

Incontro con Comune di Rufina per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misure 323b/313Aa e con Comune di
Palazzuolo sul Senio per misure
313Aa/321B e 321C
Incontro con Comune di Borgo San Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Lorenzo
Incontro con soggetti privati per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misura 124

3 Marzo 2010

privati

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

10 Febbraio 2010

22 Febbraio 2010

soggetti

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

5 Marzo 2010

Incontro con Comune di Borgo San Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Lorenzo

9 Marzo 2010

Incontro con soggetti
misure 313b e 312a

12 Marzo 2010

Incontro con Comune di Vicchio per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misure 313Aa/321B/321C
Giornata di Animazione Territoriale
Misura 124 del PSR: Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti,processi e tecnologie nei settori agricolo
e alimentare e in quello forestale

16 Marzo 2010

18 Marzo 2010
23 Marzo 2010

privati

per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro con Comune di Barberino Val Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
d’Elsa per misure 313Aa e 323b
Incontro con il Comune di Pelago per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
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misure 313Aa 323B
13 Aprile 2010

Incontro con Comunità Montana Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Mugello per misura 313Aa e con
Università di Firenze per misura 124

19 Aprile 2010

Incontro con Università di Firenze per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misura 124

21 Aprile 2010

Incontro con Università di Firenze per
misura 124
Incontro con soggetti privati per
misura 133
Incontro con Scuola Superiore di
Sant’Anna di Pisa per misura 124
Incontro con Comunità Montana
Montagna Fiorentina per bandi misure
GAL
Incontro con soggetti privati per
misura 313b

23 Aprile 2010
26 Aprile 2010
4 Maggio 2010

5 Maggio 2010

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

6 Maggio 2010

Incontro con Comune di San Casciano Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Val
di
Pesa
per
misure
323B/313Aa/321A

13 maggio 2010

Incontro con soggetti privati per
misura 124
Incontro con soggetti privati per
misura 133
Incontro con Comune di Montespertoli
per misure 313Aa/321B/323B
Incontro con CCIAA per misura 124

18 Maggio 2010
19 Maggio 2010
25 Maggio 2010
1 Giugno 2010
4 Giugno 2010
7 Giugno 2010

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro con soggetti privati per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misura 124
Incontro con soggetti privati per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misura 124 e misura 133
Incontro con Comune di Scarperia per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misure
321A/321B/323B
e
con
Comunità
Montana
Montagna
Fiorentina per misure GAL

11 Giugno 2010

Seminario

soggetti

privati

Presentazione Bando Misura 124 “Cooperazione per lo
Sviluppo di Nuovi Prodotti, Processi e Tecnologie nei
Settori Agricolo, Alimentare e Forestale” e illustrazione
del Formulario
per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

14 Giugno 2010

Incontro con
misura 124
Incontro con
misura 124

soggetti

privati

per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

15 Giugno 2010

Incontro con soggetti
misure 313b e 312a

privati

per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

16 Giugno 2010

Incontro con soggetti
misure 124 e 312a

privati

per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

18 Giugno 2010

Incontro con soggetti
misure 313b e 312a

privati

per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

15 Giugno 2010
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21 Giugno 2010

Incontro con
misura 124

25 Giugno 2010

Incontro con Comunità
Mugello per misura 124

1 Luglio 2010

Incontro con Comunità Montana Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Montagna Fiorentina per misure 124 e
321c

2 Luglio 2010

Incontro con
misura 124

soggetti

privati

per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

5 Luglio 2010

Incontro con
misura 124

soggetti

privati

per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

8 Luglio 2010
9 Luglio 2010

Incontro con IBIMET per misura 124
Incontro con CCIAA per misura 124

15 Luglio 2010

Incontro con Comune di Barberino Val Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
d’Elsa per misure 313Aa e 323b
Incontro con soggetti privati per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misura 133

21 Luglio 2010

soggetti

privati

Montana Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

23 Luglio 2010

Giornata di Animazione Territoriale

26 Luglio 2010

Incontro con
misura 313b

30 Luglio 2010

Giornata di Animazione Territoriale

5 Agosto 2010

11 Agosto 2010
12 Agosto 2010

soggetti

per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

privati

Presentazione Bando Misura 133 “Sostegno alle
associazioni di produttori per attività di informazioni e
promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei
sistemi di qualità alimentare”
per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Presentazione Bandi Misure 312a-321b-313Aa-313b “Le
opportunità di finanziamento per soggetti pubblici e
privati nel settore del turismo, del commercio e
dell’artigianato”
Partecipazione del GAL alla Conferenza Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
dei Sindaci per illustrare le misure del
PSR gestite dal GAL
Incontro con Comune di Dicomano per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misure 321B/313Aa/323B
Incontro con soggetti privati per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misura 313b e 312a

31 Agosto 2010

Incontro con Comunità
Mugello per misura 313Aa

2 Settembre 2010

Incontro con soggetti
misura 124 e misura 133

3 Settembre 2010

Incontro Associazione di Categoria
Confesercenti per misure 313B e 321B
Incontro con soggetti privati per
misura 313b e misura 124
Incontro con Comune di Londa per
misure 321C e 321B
Incontro con soggetti privati per
misura 313b

7 Settembre 2010
9 Settembre 2010
10 Settembre 2010
13 Settembre 2010

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro

con

Montana Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

privati

Comunità

per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Montana Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
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Montagna Fiorentina per misure GAL
14 Settembre 2010
15 Settembre 2010
17 Settembre 2010
21 Settembre 2010

22 Settembre 2010

23 Settembre 2010
28 Settembre 2010
30 Settembre 2010

Incontro con soggetti privati per
misura 313b e 312a
Incontro con soggetti privati per
misura 133
Incontro con soggetti privati per
misura 313b
Incontro con Società della Salute e
Comunità Montana per misure 321A e
321C
Incontro con Comune di San Piero a
Sieve e Comune di Marradi per bandi
LEADER
Incontro con Comune di Vicchio per
bandi LEADER
Incontro con Università degli Studi di
Firenze
Incontro con i comuni dell’area Chianti
del GAL

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

12 Ottobre 2010

Seminario
Illustrativo
Sistema Incontro con le microimprese per la misura 313b per
Informatico ARTEA presso Comunità inserimento domande di aiuto sul Sistema Informativo
Montana del Mugello
ARTEA

13 Ottobre 2010

Seminario
Illustrativo
Sistema Incontro con i soggetti beneficiari per inserimento
Informatico ARTEA in collaborazione domande di aiuto sul Sistema Informativo ARTEA
con ARTEA

19 Ottobre 2010
3 Novembre 2010

Incontro con Comune di Scarperia per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misura 321a
Incontro con beneficiari misura 124
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

4 Novembre 2010
5 Novembre 2010

Incontro con beneficiari misura 124
Incontro con beneficiari misura 124

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

9 Novembre 2010
11 Novembre 2010

Incontro con beneficiari misura 124
Incontro con Comune di Londa per
misura 321c
Incontro con beneficiari per misura
313b
Seminario
Illustrativo
Sistema
Informatico ARTEA presso GAL Start

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

25 Novembre 2010
9 Dicembre 2010

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro con i soggetti beneficiari della misura 124 per
inserimento domande di aiuto sul Sistema Informativo
ARTEA
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

17 Dicembre 2010

Incontro con beneficiari misura 124

29 Dicembre 2010

Incontro con beneficiari per misura Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
313b

Attività di animazione svolte nel 2011
Data
15 Gennaio 2011

Oggetto
Incontro con
misura 313b

16 Gennaio 2011

Incontro con Comuni della Val di Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Bisenzio

8-9 Febbraio 2011

Incontro per progetto di cooperazione Incontro di animazione per cooperazione l’Asse IV del

soggetti

privati

Sintesi
per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
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presso GAL Molise 2000
22 Febbraio 2011

PSR

23 Febbraio 2011

Incontro con Comune di San Piero a Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Sieve e Barberino di Mugello
Incontro con CNA
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

23 Febbraio 2011
24 Febbraio 2011

Incontro con Comune di Vaglia
Incontro con Comune di Scarperia

2 Marzo 2011

Incontro con Laboratorio Chimico e Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Merceologico della CCIAA di Firenze
per Misura 124
Riunione partenariato GEIE a Roma
Incontro di animazione per cooperazione l’Asse IV del
PSR

5 Marzo 2011

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

8 Marzo 2011

Incontro con Comune di Borgo San Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Lorenzo

9 Marzo 2011

Incontro con Comune di Rufina e Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Società della Salute Sud-Est

12 Marzo 2011
15 Marzo 2011

Incontro con Comune di Vicchio
Incontro con Comune di Londa

21 Marzo 2011

Incontro con Comuni di Pelago e Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Reggello
Incontro con Comuni dell’area Chianti Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
fiorentino
Incontro con Comune di Scarperia
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

25 Marzo 2011
30 Marzo 2011

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

1 Aprile 2011

Incontro con Consorzio Chianti Rufina Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
per Misura 133

4 Aprile 2011
8 Aprile 2011

Incontro con Comune di Marradi
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro con Comuni di Dicomano e Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
San Godenzo

13 Aprile 2011
19 Aprile 2011

Incontro con Comune di Pontassieve
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro con Comune di Palazzuolo sul Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Senio
Incontro con Comune di Pontassieve
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

26 Aprile 2011
28 Aprile 2011

Incontro con Consorzio di Tutela del Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Marrone del Mugello IGP

3 Maggio 2011

Incontro con Laboratorio Chimico e Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Merceologico della CCIAA di Firenze
per Misura 124

6 Maggio 2011

Incontro con Laboratorio Chimico e Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Merceologico della CCIAA di Firenze
per Misura 124

10 Maggio 2011

Incontro con delegazione Lituania

15 Giugno 2011

Incontro con CNA per bando Misura Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
312a

18 Giugno 2011

Partecipazione Convegno

21 Giugno 2011

Incontro con Laboratorio Chimico e Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Merceologico della CCIAA di Firenze
per Misura 124

23 Giugno 2011

Seminario

Illustrativo

Visita studio di una delegazione di enti locali lituani per
funzionamento GAL

Presentazione attività del GAL al Convegno del Partito
Democratico “Giovani e nuove opportunità per il lavoro
e lo sviluppo locale”

Sistema Incontro con i soggetti beneficiari per inserimento
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Informatico ARTEA in collaborazione domande di aiuto sul Sistema Informativo ARTEA
con ARTEA
25 Giugno 2011

7 Settembre 2011
15-18
2011

Partecipazione evento

Inaugurazione impianto di teleriscaldamento alimentato
a biomasse in località castagno d’Andrea – San
Godenzo
Incontro con referente di misura 124 Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
della Regione Toscana

Settembre Partecipazione EXPO Rurale Regione Presentazione progetti della misura 124
Toscana

19 Ottobre 2011

Giornata di Animazione Territoriale

Presentazione Bando Misura 312a “Sviluppo delle
microimprese artigiane”

21 Ottobre 2011

Incontro con Unione di Comuni della Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Val di Bisenzio e sindaci dei comuni di
Vernio, Vaiano e Cantagallo

22 Novembre 2011

Incontro con Comuni dell’area Chianti Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
fiorentino

26 Novembre 2011

Partecipazione evento

6 Dicembre 2011

Incontro con Consorzio OLCAS

10 Dicembre 2011

Partecipazione evento

Inaugurazione Loggia Mercato del Comune di San
Godenzo – Progetto finanziato con Misura 321b
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Inaugurazione frantoio Consorzio OLCAS – Progetto
finanziato con Misura 124

Attività di animazione svolte nel 2012

Data

Oggetto

27 Febbraio 2012

Convegno Comune di Scarperia su Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
società pubblico-private
Convegno Rapporto sul Sistema Rurale Convegno IRPET
Toscano

6 Marzo 2013

Sintesi

7 Marzo 2012

Incontro con Comune di Cantagallo per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misure rivolte al settore pubblico

19 Marzo 2012

Incontro con Accademia dei Georgofili Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
per Misura 124

27 Marzo 2012
30 Marzo 2012

Incontro con CNA per Misura 312a
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro con II Commissione della Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Provincia di Firenze su attività del GAL

3 Maggio 2012

Incontro con Comune di Montespertoli Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
per misure rivolte al settore pubblico

9 Maggio 2012

Incontro con Comune di San Casciano Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
in Val di Pesa per misure rivolte al
settore pubblico

8 Giugno 2012

10 Luglio 2012

Giornata di animazione territoriale – Seminario di presentazione Bando Misura 124 Fase II
all’interno della XXII edizione della Fiera Agricola
Borgo San Lorenzo
Mugellana
Incontro con Comune di Montespertoli Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
e Consorzio Vino Chianti per misura
133
Giornata di Animazione Territoriale - Presentazione Bandi Fase II Misure 124 e 133
Vernio
Incontro con Beneficiario Misura 124
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

11 Luglio 2012

Giornata di animazione territoriale – Seminario di presentazione Bando Misura 124 e 133

15 Giugno 2012

5 Luglio 2012
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12 Luglio 2012
17 Luglio 2012
20 Luglio 2012
24 Luglio 2012

Borgo San Lorenzo

Fase II

Giornata di animazione territoriale –
Borgo San Lorenzo
Giornata di animazione territoriale –
Pontassieve
Incontro con potenziale Beneficiario
Misura 124 Fase II
Incontro con potenziale Beneficiario
Misura 124 Fase II

Seminario di presentazione Misure 313Aa-321a-321b321c-323b Fase II
Seminario di presentazione Misure 313Aa-321a-321b321c-323b Fase II
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

25 Luglio 2012

Incontro con Unioni di Comuni per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Misura 421

26 Luglio 2012

Incontro con potenziale Beneficiario Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Misura 133 Fase II

24 Agosto 2012

Incontro con Comune di San Godenzo Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
per Misura 323b Fase II
Incontro con Comuni del Chianti per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
misure enti pubblici
Partecipazione a Expo Rurale 2012
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

13 Settembre 2012
20 Settembre 2012
25 Settembre 2012

Giornata di animazione territoriale – Seminario di presentazione Bandi Fase II Misure
Pontassieve
313Aa-321a-321b-321c-323b

26 Settembre 2012

Incontro con Comune di Montespertoli
per progetti Fase I
Giornata di animazione territoriale –
San Casciano in Val di Pesa
Inaugurazione sede del Chianti del
GAL
Giornata di Animazione Territoriale Vernio

8 Ottobre 2012
8 Ottobre 2012
9 Ottobre 2012

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Seminario di presentazione Bandi Fase II Misure
313Aa-321a-321b-321c-323b
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Seminario di presentazione Misure 313Aa-321a-321b321c-323b Fase II

12 Ottobre 2012

Giornata di Animazione Territoriale – Seminario di presentazione Misure 313Aa-321a-321bBorgo San Lorenzo
321c-323b Fase II

17 Ottobre 2012

Incontro con Comune di Londa per Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
progetti Fase I

19 Ottobre 2012

Incontro con potenziali beneficiari
Misura 421
Incontro con Unioni di Comuni per
Misura 421
Presentazione Progetto IPSSAM presso
EIMA di Bologna (Misura 124)
Incontro con beneficiario Misura 124
Fase I

7 Novembre 2012
9 Novembre 2012
14 Novembre 2012

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Seminario di presentazione progetto Misura 124 Fase I
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

14 Novembre 2012

Incontro con beneficiario Misura 124 Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Fase I

15 Novembre 2012

Incontro Associazione “Strada
Castagno” per misura 421

22 Novembre 2012

Giornata di Animazione Territoriale –
Area Chianti
Giornata di Animazione Territoriale –
Val di Bisenzio
Incontro con potenziali beneficiari
Area Chianti Misura 421

28 Novembre 2012
5 Dicembre 2012

del Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR – Misura
421
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR – Misura
421
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR – Misura
421
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6 Dicembre 2012

Incontro con UC Mugello per Misura Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
313Aa Fase I

17 Dicembre 2012

Presentazione
progetto
Misura 124 Fase I

ELWOOD Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Attività di animazione svolte nel 2013

Data
03 Gennaio 2013
04 Gennaio 2013

Oggetto

Sintesi

Incontro con Beneficiario Misura 124 II
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Fase Progetto “CASEARIA CASTANEA”
Incontro con Laboratorio CCIAA
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Firenze beneficiario Misura 124 II Fase

21 Gennaio 2013

Incontro con COM snc beneficiario
Progetto “IPSSAM” Misura 124 I Fase

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

23 Gennaio 2013

Incontro con Sindaco Comune di
Palazzuolo sul Senio

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

24 Gennaio 2013
25 Gennaio 2013
30 Gennaio 2013
08 Febbraio 2013

Incontro con beneficiari Misura 124 II
Fase
Incontro con Comune di Marradi per
Misura 421 - Cooperazione
Incontro con Comune di Cantagallo
Misura 321C I fase
Incontro con Unione Viticoltori di
Panzano Misura 133

Incontro per inserimento DUA su Sistema ARTEA
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

06 Marzo 2013

Incontro con COM snc beneficiario
Progetto “IPSSAM” Misura 124 I Fase

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

12 Marzo 2013

Incontro con Comune di Firenzuola
Misura 421 Cooperazione

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

13 Marzo 2013
13 Marzo 2013
14 Marzo 2013
25 Marzo 2013

Incontro con Az. “Poggio del Farro”
Misura 133 II Fase
Incontro con Partner Progetto IPSSAM
Misura 124 I fase
Incontro con Prof. Martini e Consorzio
Agrario per Misura 124
Incontro con Partner Progetto IPSSAM
Misura 124 I fase

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

26 Marzo 2013

Incontro con Partner Progetto BABEL
Misura 124 II Fase

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

26 Marzo 2013

Incontro con Consorzio del Marrone
del Mugello IGP Misura 133 I Fase

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

02 Aprile 2013

16 Aprile 2013

19 Aprile 2013
15 Maggio 2013
23 Maggio 2013

Incontro con Partner Progetto BABEL
Misura 124 II Fase
Incontro con Regione Toscana,
Toscana Promozione e Unione
Viticoltori di Panzano
Incontro con Partner Progetto LOCIV
Misura 124 II Fase
Incontro con Partner Progetto
ELWOOD Misura 124 I fase
Incontro con Unione dei Comuni Val di
Bisenzio

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
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19 Giugno 2013

Incontro con Partner Progetto SILVA
Misura 124 I Fase

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

26 Giugno 2013

Incontro tecnico presso UNCEM
TOSCANA PSR 2014-2020

Incontro di animazione per nuova programmazione

17 Luglio 2013

Incontro per applicazione multimediale
Misura 421 Progetto “Le Vie del
Castagno”

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

19 Luglio 2013

Incontro con beneficiari Misura 421
Progetto “Le Vie del Castagno”

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

29 Luglio 2013

11 Settembre 2013

10 Ottobre 2013

29 Ottobre 2013

21 Novembre 2013
22 Novembre 2013
29 Novembre 2013

Presentazione presso Uncem Toscana
del progetto “Le Vie del Castagno”
Misura 421 e firma Accordo di
Cooperazione
Incontro con Sindaco e Parroco
Comune di San Godenzo Misura 323B
Partecipazione 2 workshop Progetto
“Terre Fiorenti” presso Villa Poggio
Reale Rufina
Partecipazione Gruppo di Lavoro
ResTipica e Nuova Programmazione
2014-2020 presso Uncem Toscana
Incontro beneficiari progetto
ITBIOMUGELLO Misura 124 I fase
Incontro presso Frantoio OLCAS per
Progetto IVO Misura 124 II fase
Incontro con Comune di Scarperia
misura 313Aa

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

04 Dicembre 2013

Incontro beneficiari progetto
ITBIOMUGELLO Misura 124 I fase

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

06 Dicembre 2013

Incontro con Beneficiari Misura 421
Cooperazione

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Attività di animazione svolte nel 2014

Data
22 Gennaio 2014

15 Maggio 2014

16 Maggio 2015

24 Giugno 2014
11 Luglio 2014
11 Luglio 2014
17 Luglio 2014

Oggetto

Sintesi

Incontro con Comune di Greve in
Chianti per progetti misura 321b e
323b
Incontro con Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve su Misura
421Cooperazione
Presentazione Piano Strategico
dell’Unione Montana di Comuni del
Mugello
Incontro con Sindaco di Rufina
Incontro con Sindaco Comune di
Firenzuola
Incontro con Consorzio di Tutela del
Marrone del Mugello IGP
Incontro con –CNA Borgo San Lorenzo

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Il GAL ha partecipato alla presentazione del Piano
Strategico
Incontro di animazione per l’Asse
programmazione 2014-2020
Incontro di animazione per l’Asse
programmazione 2014-2020
Incontro di animazione per l’Asse
programmazione 2014-2020
Incontro di animazione per l’Asse
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IV del PSR e nuova
IV del PSR e nuova
IV del PSR e nuova
IV del PSR e nuova

programmazione 2014-2020
23 Luglio 2014
04 Agosto 2014

Incontro con CCIAA e Consorzio di
Tutela del Marrone del Mugello IGP
Incontro con beneficiari progetto
LOCIV Misura 124

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR e nuova
programmazione 2014-2020
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR e nuova
programmazione 2014-2020
Incontro di animazione per nuova programmazione
2014-2020

12 Agosto 2014

Incontro con Sindaco di Vaglia

23 Settembre 2014

Incontro per ipotesi progettuale
Mugello Incoming

9 Ottobre 2014

Incontro con Sindaco ed Assessore UC
Valdarno Valdisieve – Misura 421

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

30 Ottobre 2014

Incontro con Comune di Greve in
Chianti per progetti misura 321b e
323b

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

3 Novembre 2014

Incontro con Comune di Firenzuola –
Misura 421

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

6 Novembre 2014

Incontro con Comune di Canta gallo –
Misura 313Aa

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

12 Novembre 2014
21 Novembre 2014

4 Dicembre 2014

15 Dicembre 2014

Incontro con Servini srl – Misura 421
Incontro con Comune di Greve in
Chianti per progetti misura 321b e
323b
Incontro con castanicoltori presso
Comune di Firenzuola – Misura 421
Incontro con UC Mugello e CCIAA
Firenze presso Comune di Firenzuola –
Misura 421

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Attività di animazione svolte nel 2015

Data

Oggetto

28 Gennaio 2015

Incontro con AdG – Misura 421
Incontro con Comune di Cantagallo –
Misura 313Aa
Incontro con Expomeeting – Misura
421

10 Febbraio 2015
13 Febbraio 2015
17 Marzo 2015

Sintesi

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

23 Aprile 2015

Incontro con ARTEA
Incontro con Comune di Rufina,
Comune di Londa, UC Mugello e
Comune di Scarperia e San Piero per
repertorio migliori pratiche Regione
Toscana
Incontro con Comune di Montespertoli
per repertorio migliori pratiche
Regione Toscana
Incontro con ARTEA

30 Aprile 2015
3 Giugno 2015

Incontro con ARTEA
Incontro con ARTEA

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

24 Giugno 2015

Incontro con beneficiario Misura 124

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

1 Aprile 2015

10 Aprile 2015

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR

Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
Incontro di animazione per l’Asse IV del PSR
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Per il GAL il metro di valutazione dell’efficace e dell’efficienza delle attività sopra descritte si concentra sostanzialmente
nel numero di domande presentate sui bandi emessi. Come specificato nei paragrafi precedenti, i bandi del GAL hanno
avuto un positivo riscontro sul territorio, impegnando di fatto tutte le risorse assegnate per la I Fase e avendo ricevuto
richieste che vanno ben oltre la dotazione messa a bando sulla Fase II.
Inoltre le attività di animazione hanno sempre riscontrato una buona partecipazione.
7. PUBBLICITA’ DEGLI INTERVENTI
Attività di pubblicità svolte nel 2008
Data
23-26
2008

Oggetto
Novembre Partecipazione
Creatività

21 Novembre 2008

al

Festival

Sintesi
della Il GAL Start ha partecipato, insieme agli altri GAL
toscani, al Festival della Creatività promuovendo le
iniziative e il territorio

Seminario GAL – Presentazione bozza Seminario di informazione e aggiornamento sulle
SISL
tematiche della Strategia Integrata di Sviluppo Locale
del GAL Start

Attività di pubblicità svolte nel 2009
Data
22-24 maggio 2009

Oggetto
Partecipazione a RURALIA

16 Dicembre 2009

Seminario GAL rivolto a Enti Pubblici

Attività di pubblicità svolte nel 2010
Data
Oggetto
12 Maggio 2010

27 Maggio 2010

21 Luglio 2010

11 Agosto 2010

Sintesi
Il GAL Start ha partecipato, allestendo un proprio
spazio, alle manifestazione della Provincia di Firenze
“RURALIA”.
Seminario di informazione sulla opportunità degli Enti
pubblici sulle misure dell’Asse IV del PSR 2007-2013

Sintesi

Pubblicazione BURT

Pubblicazione bando a valere sulla misura 124:
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello
forestale
Conferenza Stampa Comunità Montana Conferenza Stampa con Comunità Montana Val di
Val di Bisenzio
Bisenzio per illustrare le misure e la opportunità di
finanziamento del GAL
Pubblicazione BURT
Pubblicazione bando a valere sulla misura 133:
Sostegno alle associazioni di produttori per attività di
informazione e promozione riguardo ai prodotti che
rientrano nei sistemi di qualità alimentare;
Pubblicazione bando a valere sulla misura 312a:
Sostegno alla creazione e allo Sviluppo di Microimprese
- Sviluppo delle Attività Artigianali
Pubblicazione BURT

Pubblicazione bando a valere sulla misura 313Aa:
Incentivazione di Attività Turistiche - Creazione di
Infrastrutture di piccola scala;
Pubblicazione bando a valere sulla misura 313b:
Incentivazione di Attività Turistiche - Sviluppo delle
Attività Turistiche;
Pubblicazione bando a valere sulla misura 321b:
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
- Servizi commerciali in aree rurali;
Pubblicazione bando a valere sulla misura 323b:
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale -

Pagina 67 di 74 - Rapporto Finale Programmazione 2007-2013

Riqualificazione
culturale.
6 Ottobre 2010

Pubblicazione BURT

e

valorizzazione

del

patrimonio

Pubblicazione bando a valere sulla misura 321a:
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
- Reti di protezione sociale nelle zone rurali
Pubblicazione bando a valere sulla misura 321c:
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
- Strutture di approvvigionamento energetico con
impiego di biomasse agroforestali

Attività di pubblicità svolte nel 2011

Data

Oggetto

Sintesi

3 febbraio 2011

Articolo LA NAZIONE

Articolo informativo sulle istruttorie terminate dal GAL
sui bandi per gli enti pubblici.

19 aprile 2011

Articolo Il Corriere Fiorentino

Articolo sull’assegnazione di risorse da parte del GAL ad
un progetto del Comune di San Casciano in Val di Pesa

14 Settembre 2011

Pubblicazione BURT

Pubblicazione bando a valere sulla misura 312a:
Sostegno alla creazione e allo Sviluppo di Microimprese
- Sviluppo delle Attività Artigianali

15-18
2011

Settembre Partecipazione EXPO Rurale Regione Presentazione progetti della misura 124
Toscana

Attività di pubblicità svolte nel 2012

Data

Oggetto

26 Aprile 2012

Convegno su Castagno – UC Mugello

4 Maggio 2012
26 Maggio 2012

5 Giugno 2012

Sintesi

Convegno su Castanicoltura con Università degli Studi
di Firenze, UC Mugello e Consorzio di Tutela del
marrone del Mugello IGP
Inaugurazione Fiera di Maggio - Partecipazione al dibattito con Ass. Salvadori su
sviluppo e agricoltura
Dicomano
Convegno progetto “Le Valli” – San Partecipazione al Convegno del Progetto “ Le Valli” sul
Godenzo
recupero e la valorizzazione delle strutture abitative
montane abbandonate
Convegno Pianvallico SpA – Scarperia
Partecipazione al Convegno “Impiego delle risorse
forestali per fare impresa - Dalla Foresta Modello delle
Montagne Fiorentine alle esperienze delle imprese del
territorio”

20 Giugno 2012

Pubblicazione BURT

Pubblicazione bando Fase II Misura 133
Pubblicazione Bando Fase II Misura 124

25 Giugno 2012
30 Giugno 2012

Comunicato Stampa per Bandi GAL
Articolo su settimanale Il Galletto

Comunicato Stampa per Bandi Fase II Misure 124 e 133
Articolo su Bandi Fase II Misure 124 e 133

12 Settembre 2012

Pubblicazione BURT

15 settembre 2012
18 settembre 2012
18 Novembre 2012

Pubblicazione bando Fase II Misura 313Aa
Pubblicazione Bando Fase II Misura 321a
Pubblicazione bando Fase II Misura 321b
Pubblicazione Bando Fase II Misura 321c
Pubblicazione bando Fase II Misura 323b
Articolo La Nazione
Articolo su attività del GAL e su opportunità di
finanziamento
Comunicato Stampa per Bandi GAL
Comunicato Stampa per Bandi Fase II Misure 313Aa321a-321b-321c-323b
Presentazione Documentario “Il Frutto Presentazione del documentario “ Il Frutto del Bosco:
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del Bosco” – Marradi

14 Dicembre 2012

cronaca e storia del marrone IGP Mugello” afferente al
progetto Misura 133 del Consorzio Marrone del Mugello
IGP
Presentazione Documentario “Il Frutto Presentazione del documentario “ Il Frutto del Bosco:
del Bosco” – San Godenzo
cronaca e storia del marrone IGP Mugello” afferente al
progetto Misura 133 del Consorzio Marrone del Mugello
IGP

Attività di pubblicità svolte nel 2013

Data

Oggetto

Sintesi
Il Ministero del Commercio del Portogallo ha contattato
il Gal per organizzare un incontro tra rappresentanti di
un Gal portoghese, associazioni di categoria e allevatori
Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
del progetto presso la Sala Consiliare del Comune di
Firenzuola

23 Gennaio 2013

Incontro con GAL Portoghese

05 Marzo 2013

Convegno Finale e Presentazione
Progetto IPSSAM Misura 124 I fase

18 Maggio 2013

Inaugurazione Sistema Informativo
Multimediale Comune di Marradi Misura
313Aa

Il Gal ha presenziato all’inaugurazione del progetto da
esso finanziato

18 e 19 Maggio
2013

Partecipazione Terra Futura

Lo staff del Gal Start ha presenziato allo stand dei Gal
toscani predisposto dalla Regione Toscana

25 Maggio 2013

Presentazione presso Ruralia Villa
Demidoff Progetto SILVA Misura 124 I
fase

Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
del progetto

30 Maggio 2013

Presentazione Progetti FALCO e
PROINNOVA Misura 124 I fase presso
Cooperativa Agricola Il Forteto

Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
del progetto

Convegno Progetto PRUNET presso
Comune di Barberino di Val d’Elsa Misura
124 I fase
Convegno Progetto PROSEV presso
Frantoio Pruneti Misura 124 I fase

Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
del progetto

06 Giugno 2013

Presentazione Progetto VISPO presso
FAM 2013 Misura 124 I fase

Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
del progetto

14 Giugno 2013

Presentazione Progetto
OLEOTEKINNOVA presso OLCAS Carbonile Misura 124 I fase

Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
del progetto

01 Giugno 2013

04 Giugno 2013

09 Luglio 2013

28 Luglio 2013

12-13 e 14
Settembre 2013

13 Settembre 2013

Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
del progetto

Lo staff del Gal Start ha accolto una delegazione di Gal
lituani. L’incontro si è svolto presso la sala Consiliare del
Comune di Borgo San Lorenzo
Inaugurazione vecchia propositura
Lo staff del Gal Start ha presenziato all’inaugurazione
presso Comune di Scarperia Misura 323B
dei locali della Parrocchia di Scarperia, ristrutturati
I fase
grazie al finanziamento
Lo staff del Gal Start ha presenziato allo stand di
Assogal all’interno del padiglione della Regione
Partecipazione EXPO RURALE 2013
Toscana. Lo staff ha partecipato al convegno sulla
Misura 124 in qualità di relatore
Incontro con GAL Lituani

Inaugurazione festa “Vino al Vino”
dell’Unione Viticoltori di Panzano

Lo staff del Gal Start ha presenziato all’incontro con
cena, organizzato dall’Unione Viticoltori di Panzano,
beneficiario della Misura 133
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10 Ottobre 2013

Incontro presso Regione Toscana per
esiti autovalutazione

Condivisione con gli altri Gal della Toscana dei risultati
del percorso di autovalutazione dell’Asse Leader

Attività di pubblicità svolte nel2014

Data

Oggetto

Sintesi

15 Gennaio 2014

Convegno Nazionale Forestale “Politiche
forestali e sviluppo rurale per la
programmazione 2014-2020” - Firenze

Il GAL ha presenziato ad uno degli eventi di
presentazione della nuova programmazione comunitaria
2014-2020

27 Febbraio 2014

Seminario INEA “L’innovazione nelle
strategie di sviluppo locale LEADER:
proposte per le programmazione 20142020”

Il GAL ha presenziato ad uno degli eventi di
presentazione della nuova programmazione comunitaria
2014-2020

28 Marzo 2014

Presentazione “Rapporto IRPET su
Sistema Rurale Toscano”

10 Aprile 2014

Focus Group con INEA

Focus Group di INEA con beneficiari dei progetti
Oleotekinnova e Ivo (misura 124) su attività del GAL

18 Maggio 2014

Inaugurazione Centro Visite Parco
Nazionale Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna – Londa - Misura
313Aa

Lo staff del Gal Start ha presenziato all’inaugurazione
della struttura finanziata dal progetto

17 e 18 Giugno
2014

Incontro con GAL Bulgari

08 Luglio 2014

18 Settembre 2014
16 Settembre2014
19 Settembre 2014

Il GAL ha presenziato ad uno degli eventi di
presentazione della nuova programmazione comunitaria
2014-2020

Presentazione Progetto di Cooperazione
Interterritoriale “La Terra della Luna e
l’Albero del Pane” – GAL Lunigiana
Inaugurazione EXPO Rurale Toscana
2014
Presentazione progetto BABEL Misura
124 II fase

Lo staff del Gal Start ha accolto una delegazione di Gal
ed enti bulgari. L’incontro si è svolto con una visita
itinerante nel territorio del GAL.
Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno di
presentazione del progetto Misura 421 di cui il GAL
Start è capofila
Lo staff del Gal Start ha presenziato all’inaugurazione
dell’EXPO
Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
del progetto

Presentazione progetto IVO Misura 124
II fase

Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
del progetto

fase Partecipazione alla Manifestazione
“Vino al Vino” organizzata dall’Unione
dei Viticoltori di Panzano in Chianti –
Misura 133
Partecipazione EXPO Rurale Toscana
2014
Presentazione progetto APROFOMO
Misura 124 I fase

Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
del progetto

27Settembre 2014

Presentazione progetto
VALORIZOOMUGELLO Misura 124 I fase

Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
del progetto

2 Ottobre 2014

Presentazione progetto DEMOSCOPE
Misura 124 II fase

Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
del progetto

Presentazione progetto FIBILOC Misura
124 II fase
Presentazione progetto FIBILOC Misura
124 II fase

Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
presso l’azienda agricola Il Forteto capofila del progetto
Lo staff del Gal Start ha presenziato alla presentazione
della birra creata con il progetto presso il Centro di

19 Settembre 2014

19 Settembre 2014
22 Settembre 2014

9 Ottobre 2014
10 Ottobre 2014

Lo staff del Gal Start ha presenziato all’incontro con
cena, organizzato dall’Unione Viticoltori di Panzano,
beneficiario della Misura 133
Lo staff del Gal Start ha partecipato all’EXPO.
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Eccellenza di Ricerca sulla Birra di Perugia (partner del
progetto)
11 Ottobre 2014

Presentazione progetto CASEAREA
CASTANEA Misura 124 II fase

Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
del progetto

18 Ottobre 2014

Presentazione progetto IVO Misura 124
II fase

Lo staff del Gal Start ha presenziato alla presentazione
del progetto presso l’assemblea dei soci di OLCAS
(capofila del progetto)

8 Novembre 2014

19 Dicembre 2014

Inaugurazione Centro Visite Parco
Nazionale Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna – Castagno
d’Andrea - Misura 313Aa
Presentazione progetto ITBIOMUGELLO
Misura 124 I fase

Lo staff del Gal Start ha presenziato all’inaugurazione
della struttura finanziata dal progetto
Lo staff del Gal Start ha presenziato al convegno finale
del progetto

Attività di pubblicità svolte nel 2015

Data

11 Febbraio 2015

18 Aprile 2015

29 Giugno 2015

Oggetto

Sintesi

Presentazione del Progetto di
Cooperazione Interterritoriale “Le Vie del
Castagno” – Misura 421

Il GAL ha presentato il progetto di cooperazione a
valere sulla Misura 421 di cui è capofila insieme al GAL
Garfagnana, al GAL Lunigiana e al GAL Appennino
Aretino

Partecipazione al Convegno “Scusi dov’è
Il GAL ha presenziato al convegno di interesse regionale
la Via Teutonica?” –Teatro degli Animosi,
Marradi
Inaugurazione del restauro dell’Oratorio
Il GAL ha presenziato all’inaugurazione dell’intervento
della Compagnia – Comune di Sacrperia
finanziato dal PSR 2007-2013
e San Piero – Misura 323b

Nelle attività di informazione, pubblicità e animazione fatte dal GAL nel corso del 2014 è sempre stato dato il giusto
rilievo, rispettando il paragrafo “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” del DAR, alla natura dei contributi
europei gestiti dal GAL (FEASR), alla promozione del LEADER e del PSR 2007-2013 in generale.
Molta pubblicità è stata svolta con articoli che i giornali hanno riportato per le inaugurazioni dei progetti conclusi
nell’anno, soprattutto di progetti per gli enti pubblici di rilievo collettivo. Molto rilievo hanno rappresentato le conferenze
finali dei progetti della Misura 124, che hanno suscitato un notevole interesse nel territorio. I progetti della Misura 124
hanno, inoltre, avuto ampio spazio all’interno dell’Expo Rurale 2013 organizzato dalla Regione Toscana.
Le news che riguardano il Gal, invece, sono state gestite direttamente sul proprio sito web, per cui è stato speso € 155
per dominio e assistenza tecnica informatica.
Anche i metodi per valutare l’efficacia e l’efficienza delle iniziative di pubblicità si possono ricondurre alle domande
pervenute sui bandi, alle richieste di chiarimento pervenute alla struttura siano esse telefonate, visite o e-mail.
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8. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI
Il GAL Start nell’esercizio della sua attività istituzionale di gestione dell’Asse 4 Metodo LEADER del PSR 2007/2013
nonché in conformità alla normativa nazionale che disciplina la gestione delle società a partecipazione pubblica opera nel
rispetto di procedure di evidenza pubblica.
In relazione alla Misura 431 il GAL ha adottato un regolamento che definisce le norme e la struttura organizzativa e
funzionale secondo criteri di economicità, di efficienza e di trasparenza e procedendo con atti di evidenza pubblica al fine
di rendere aperta a tutti i possibili interessati la partecipazione alla Strategia Integrata di Sviluppo.
Come disciplinato dal Regolamento per la gestione delle spese di funzionamento il GAL ha costituito, mediante avviso
pubblico, apposito elenco degli operatori economici aggiornato con continuità ed aperto a tutte le imprese interessate.
Per quanto riguarda le Misure presenti nella SISL con beneficiari terzi, tanto pubblici che privati, il GAL procede
all’individuazione dei beneficiari mediante bandi pubblici in ottemperanza alle norme sulla concorrenza, sugli appalti
pubblici, sulla tutela e il miglioramento dell’ambiente.
Per quanto riguarda infine la promozione delle pari opportunità e della non discriminazione e con particolare riferimento
alle microimprese da segnalare che i criteri di attribuzione dei punteggi sono tali da privilegiare - a parità di progetti –
quelli promossi da giovani, donne e soggetti svantaggiati in genere.
9. ALLEGATI
Allegato 1:
Allegato 2:

Descrizione del GAL
Pubblicazione risultati programmazione 2007-2013

Allegato 1 - Descrizione del GAL
1. Dati societari

Tabella 1: Elenco dei soci
Pubblico/
Privato*

Denominazione del socio

Valore nominale quota
capitale sociale

%
partecipazione

Unione Montana dei
Comuni del Mugello

Pu

7.065,00

10,10

Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio

Pu
Pu

7.065,00
3.000,00

10,10
4,25

CCIAA Firenze
CCIAA Prato

Pu
Pu

7.065,00
2.368,00

10,10
3,37

Societa' della Salute Zona Fiorentina sud-Est
Società della Salute del Mugello

Pu
Pu

2.368,00
2.368,00

3,37
3,37

Comune di San Casciano Val di Pesa
Comune di Greve in Chianti

Pu
Pu

600,00
600,00

0,85
0,85

Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Comune Barberino di Val D'Elsa

Pu
Pu

600,00
600,00

0,85
0,85

Comune di Montespertoli
Confcommercio

Pu
Pr

600,00
638,00

0,85
0,91

ASSINDUSTRIA
CONFESERCENTI

Pr
Pr

638,00
2.368,00

0,91
3,37

CNA
CONFARTIGIANATO

Pr
Pr

2.368,00
2.368,00

3,37
3,37

API
CIA

Pr
Pr

638,00
2.368,00

0,91
3,37

Unione Provinciale Agricoltori

Pr

2.368,00

3,37
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COLDIRETTI

Pr

2.368,00

3,37

Unione Industriale Pratese
BCC Mugello

Pr
Pr

638,00
2.368,00

0,91
3,37

BCC Pontassieve
Banca Monte dei Paschi di Siena

Pr
Pr

2.368,00
638,00

3,37
0,91

Pr

638,00

0,91

Consorzio Cooperativo Cavatori
COPSER
Frantoio della Valle del Bisenzio

Pietra

Serena

Pr

2.368,00

3,37

FIN.PA.S
COOPEDAS

Pr
Pr

2.368,00
2.368,00

3,37
3,37

Soc. Consortile arl Terre del Levante Fiorentino
Consorzio di Tutela del Marrone IGP

Pr
Pr

2.368,00
638,00

3,37
0,91

Consorzio In Mugello
Confcommercio Firenze

Pr
Pr

2.368,00
638,00

3,37
0,91

70.187,00

100,00

* specificare con “Pu” se pubblico e “Pr” se privato

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/08/2015:
Cognome e Nome
Bettarini Giovanni

Soggetto rappresentato*
Unione Montana dei Comuni del Mugello

Carica ricoperta
Presidente - Pu

Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve
Unione dei Comuni Val di Bisenzio

Consigliere - Pu
Consigliere - Pu

Dirindelli Sestilio
Fantini Maurizio

Comune di Tavarnelle - Area Chianti
CCIAA Prato

Consigliere - Pu
Consigliere - Pu

Baldassini Luca
Casini Andrea

Coldiretti
FIN.PA.S e COOPEDAS

Consigliere - Pr
Consigliere - Pr

Ferrati Massimo
Chini Francesco

Assindustria
Confesercenti

Consigliere – Pr
Consigliere – Pr

Unione Provinciale Agricoltori
CIA

Consigliere – Pr
Consigliere – Pr

Mugnai Alessio
Baldi Emiliano

Bani Marco Alessandro
Gullo Cinzia

Sabatini Romina
CNA
Consigliere - Pr
* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con “Pu” se
pubblico e “Pr” se privato
2. Conflitto di interessi
Il Regolamento Interno del GAL Start prevede le sottostanti disposizioni in materia di conflitto di interessi. Tali
disposizioni sono rispettate nello svolgimento della normale attività amministrativa del personale del GAL e nelle decisioni
prese dal Consiglio di Amministrazione della società.
Cda , Soci e Soci Deleganti
I membri degli organi decisionali aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse
diretto in un determinato atto non possono partecipare alle decisioni in merito all’atto stesso. In tal caso i membri
interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi,
(Delibera Regione Toscana n. 616 del 20/07/2009 punto 5.3.2 del D.A.R.).
Personale
Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 della Regione Toscana
(Responsabile Tecnico Amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, animatore, personale tecnico
amministrativo, contabile, e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività
economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i
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beneficiari, inerentemente la presentazione e la gestione delle domande di sostegno relative alle misure attivate con la
SISL.
Consulenti Esterni
I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari non devono
svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti
con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di
sostegno inerenti le misure attivate con la SISL. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto
lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi
Allegato 2 - Progetti buone prassi
Il GAL Start ha pubblicato un libretto in cui sono raccolti tutti i progetti finanziati dalla SISL 2007-2013. In esso ci sono in
sintetico dettaglio tutti i dati di tutti i progetti, con una particolare attenzione ai progetti della Misura 124 che sono
descritti in maniera più approfondita e corredati di foto dimostrative.
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1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL
- Nome: GAL LEADER SIENA
- Indirizzo: Via Adua n. 25, 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)
Presidente: Franco Picchieri
- Responsabile tecnico amministrativo: Marco Flori
- Superficie coperta: il territorio, che comprende 30 Comuni della provincia di Siena, ha una superficie di 3.821 kmq.
Popolazione: la popolazione residente, al 31-12-2007, è di 130.326 unità.
-Tipologia di territorio: il territorio, unico all’interno del panorama regionale e nazionale dal punto di vista paesaggistico, culturale, storico e ambientale, è in
gran parte collinare con importanti presenze di zone montane.
Società: Leader Siena è una società consortile a responsabilità limitata, costituita da soggetti pubblici,
Unioni dei Comuni (Amiata Val D’Orcia, Valdichiana Senese, Val di Merse) e Comuni, Associazioni di categoria dei vari settori (agricolo, artigianato e piccola

Formattato: Giustificato,
Rientro: Sinistro: 0,63 cm,
Interlinea 1,5 righe

impresa, commercio e turismo, mondo cooperativo), una Banca di Credito Cooperativo e altri Soggetti Privati che rappresentano il tessuto economico e
sociale dell’aerea di riferimento, racchiuso nella Provincia di Siena.
Nasce nel 1996 come Gruppo di Azione Locale per la gestione dell’Iniziativa Comunitaria Leader II in 25 Comuni della Provincia di Siena; la sua attività si
prolunga anche nell’Iniziativa Comunitaria Leader Plus, con l’allargamento della sua competenza anche a 4 Comuni della Provincia di Arezzo (Valdichiana

Formattato: Giustificato,
Rientro: Sinistro: 0,63 cm,
Interlinea 1,5 righe

Aretina).
Gal Leader Siena, con riconoscimento da parte della Regione Toscana, avvenuto il 25/03/2008 con Delibera n. 216, continua la sua attività come unico
soggetto responsabile dell’attuazione dell’Asse 4 “Metodo Leader” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007-2013, nel territorio della
Provincia di Siena in 30 dei suoi 36 Comuni (non eligibili: Siena, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Sinalunga).
Formattato

2. PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO
L’anno 2015, come gli anni precedenti, ha evidenziato ulteriormente la contrazione economica anche sul nostro territorio.
Le piccole imprese ne sono ormai il segnale tangibile: i piccoli artigiani che compongono il tessuto portante dell’economia locale stanno conoscendo un
momento difficilissimo; ci sono ormai dei settori , esempio ne è l’edilizia , con tutto l’indotto collegato, che stanno quasi scomparendo.
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La drastica contrazione dei consumi ha visto l’aggravarsi del settore del commercio in generale , settore che sta vedendo chiusure continue di attività sul
territorio.
Il tasso di disoccupazione in alcune zone è particolarmente alto; la disoccupazione giovanile e quella qualificata (buon numero di laureati sul territorio) sono
ormai una realtà assai preoccupante.
Quando sopra esposto sta chiaramente evidenziando le differenze, all’interno del territorio, tra realtà economiche sempre più in difficoltà (tipiche dei
territori rurali) e altre che cominciano a vedere anche esse le prime difficoltà; esempio ne è il settore del turismo, settore basilare nell’economia di diversi
Comuni della nostra provincia.
Formattato

3. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ
I dati dell’anno 2015 confermano quanto è accaduto negli anni precedenti :
-le imprese private beneficiarie dei contributi con l’ acuirsi della crisi economica e le notevoli difficoltà di accedere al credito, in alcuni casi non sono state in
grado di portare a termine gli investimenti, in altri hanno ridotto il loro importo.
-gli Enti Pubblici hanno confermato il notevole ritardo nella conclusione e conseguente rendicontazione degli interventi delle misure della I e II fase di
programmazione principalmente per due problematiche già evidenziate lo scorso anno:
-i vincoli legati al patto di stabilità;
-nel ns. contesto provinciale la crisi del Monte dei Paschi di Siena con il conseguente azzeramento dei cospicui fondi elargiti dalla Fondazione della Banca
stessa sul territorio, problematiche queste delle misure del settore pubblico che rappresentano circa il 65% della ns. SISL.

Formattato

4. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL
L’anno 2015 ha visto i collaudi ed i conseguenti atti di liquidazione di tutti gli interventi.
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STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2015
Misura 124

5.1

Formattato

Stato di attuazione finanziario
misura: 124

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Attivato

Importo

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

433.694,78
-57.326,37

0
0
0
0,998385598
-0,131967976
0
0
0,866417622

434.396,07

434.396,07

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

376.368,41

Importo

15.306,93
353.461,74
368.768,67

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione

**

si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
0
0,035237266
0
0,8136854
0,848922666

Pagato***

Importo

15.306,93
331.257,06
346.563,99

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
0
0,035237266
0
0,762569192
0,797806458

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Il dato “Assegnato” è riportato al netto di rinunce, revoche, economie da collaudo e varianti in diminuzione.

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI: commento allo stato di attuazione procedurale

e finanziario, con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione

5.2

Formattato

Stato di attuazione

Tutti i progetti finanziati sono stati completati.
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5.3

Formattato

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Numero

Annualità 2009-2015

Importo

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 07/09/2015)

Numero

Importo

11

451.235,60

0

0

11

434.396,07 1

0

0

2

15.306,93

9

331.257,84

9

331.257,84

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

Nel corso dell’anno 2015 sono stati effettuati i collaudi di tutti i tre progetti ( capofila e parteners ), con una diminuzione del contributo rispetto a quanto assegnato.

4.4.1

Formattato

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura

Nel dettaglio i progetti sono stati tre:
DI.PRO.LAT: Differenziazione delle produzioni lattiero casearie ovine e caprine con l’introduzione della produzione di yogurt, di formaggi a pasta molle, di formaggi erborinati, e la
riscoperta di prodotti della tradizione (Settore lattiero-caseario)
Soggetto capofila: Porcu Giovanni, contributo assegnato al 31.12.2013 Euro 36.750,00
Partners: Cavazzoni Claudio, contributo assegnato al 31.12.2013 Euro 4.900,00; Az. Agr. Querciolaia di Piras Antonio e Salvatore S.S., contributo assegnato al 31.12.2013 Euro
9.100,00; Az. Agr. Santa Margherita di Gabriele e De Dominicis, contributo assegnato al 31.12.2013 Euro 8.750,00; Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie
Agrarie, contributo assegnato al 31.12.2013 Euro 84.000,00.
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GRIGIO SOS: La produzione del suino Grigio Senese per la valorizzazione delle risorse agricole del territorio: caratterizzazione del prodotto e ottimizzazione del sistema di
allevamento in funzione della sostenibilità economica e ambientale. (Settore carne e macellazione)
Soggetto capofila: Martinez Fucini Claudia, contributo assegnato al 31.12.2013 Euro 110.124,00
Partners: Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie, contributo assegnato al 31.12.2013 Euro 117.953,00.
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RICAPI: Ridurre l'Impatto del Cinipide con Adozione di Potature Innovative (Settore Foresta-legno)
Soggetto capofila: Salviucci Paolo, contributo assegnato al 31.12.2013 Euro 14.803,29
Partners: Comune di Castiglione d’Orcia, contributo assegnato al 31.12.2013 Euro 16.161,22; Unione dei Comuni
Montani Amiata Val d’Orcia, contributo assegnato al 31.12.2013 Euro 14.211,72; Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Economia Ingegneria Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali, contributo assegnato al 31.12.2013 Euro
17.642,84

Il livello di novità della misura ha visto la struttura molto impegnata per la sua gestione con contatti e incontri frequenti
con i vari beneficiari.
I tre progetti

si sono conclusi nei tempi assegnati ma con una diminuzione

dei loro importi rispetto a quanto

inizialmente assegnato.
Le giornate finali di divulgazione dei risultati dei progetti hanno visto una presenza assai interessata e partecipata di
soggetti del territorio.
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Misura 312 a
5.1

Formattato

Stato di attuazione finanziario
misura: 312 a

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Realizzazioni
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

50.000.00

708.499.91
299.088.26
289.473.36
451.923.67

1.096.131.02

1.748.985.20

0
0
0.519152867
0.219156736
0.212111424
0.331146787
0
1.281567814

Importo

Importo

226.851.00
490.292.00
400.080.10
247.500.00

560.000.00

1.364.723.10

486.131.02

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione

**

si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

Liquidato**

Importo

64.200.00
508.452.90
335.827.76
387.054.93
299.516.58
1.595.052.17

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0.04704251
0.372568545
0.246077582
0.283614258
0.219470587
1.168773482

Pagato***

Importo

50.000.00
522.652.91
313.927.71
358.205.41
343.416.58
1.588.202.61

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0.036637469
0.382973594
0.230030334
0.262474791
0.251638285
1.163754472

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Il dato “Assegnato” è riportato al netto di rinunce, revoche e varianti in diminuzione.

5.2

Formattato

Stato di attuazione

Nel corso del 2015 si è concluso l’accertamento finale di tutti i progetti ammessi, completando sia la fase 2 sia la fase 3 della misura.
Il Gal ha provveduto all’emissione di tutti gli elenchi di liquidazione nei tempi previsti dalla normativa.

Investimenti realizzati.
Collaudi.
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Gli interventi collaudati nel corso del 2015 sono stati 20 ed hanno interessato:
-l’acquisto di macchinari a controllo numerico (macchine da cucire e simili ) nel settore della pelletteria di alta qualità nel
comprensorio Amiatino (Piancastagnaio ed Abbadia S.S.), macchinari vari e automezzi nel settore nel settore dell’edilizia,
dell’impiantistica , del settore boschivo.
I restanti hanno riguardato impianti , arredi e attrezzature in vari settori dell’artigianato.
Le imprese beneficiarie del contributo sono costituite principalmente da società di persone alcune srl e le alcune imprese
individuali.

5.3

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 07/09/2015)

5.4

Formattato

Avanzamento procedurale
Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

0

0

155

3.117.905,32

0

0

94

1.951.429,91

0

0

0

0

20

343.416,58

94

1.588.202,60

Formattato

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura

La misura 312A “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività artigianali” è una delle
misure più rilevanti attivate da questo Gal, sia per il tessuto economico presente nel territorio sia per l’importanza ad
essa attribuita dagli stakeholders. Già in fase di programmazione infatti, il Consiglio di Amministrazione, aveva deciso di
destinare alla misura una congrua fetta degli stanziamenti attivati per le misure private, decisione confermata e
supportata poi anche dai numerosi incontri svolti sul territorio. In un periodo caratterizzato da profonda crisi economica e
dalla mancanza di altre agevolazioni a fondo perduto (sostituite da aiuti rimborsabili o agevolazioni fidejussorie) i bandi
del Gal, nel territorio senese, hanno rappresentato una grossa opportunità di investimento per le microimprese dell’area.
In totale le domande presentate su questa misura, nel periodo di programmazione, sono state 155 mentre quelle
arrivate a pagamento sono state 94 con un contributo di Euro 1.588.202,60 e con investimenti complessivi attivati per
Euro 3.970.506,50.
La quasi totalità degli investimenti realizzati, nell’intera programmazione, riguardano l’acquisto di beni strumentali
all’attività di impresa (macchinari, attrezzature,ecc.) e solo una piccola parte prevede anche opere edili.
Il primo bando, con una dotazione pari ad Euro 560.000,00, approvato con delibera del CdA del 12.04.2010, è stato
pubblicato sul BURT n. 35 del 01.09.2010.
A seguito dell’uscita dei bandi delle misure 312B e 313B, che hanno generato sostanziose economie, con delibera del
CdA del 15.06.2011, ha disposto lo spostamento degli importi non assegnati dalle misure del commercio e del turismo a
quella dell’artigianato. L’importo ha permesso di finanziare completamente le domande ammissibili per un totale di 42
imprese e per un importo finale di contributo pari ad Euro 918.056,31.
Gli accertamenti finali del primo bando hanno riguardato 35 aziende per un importo pagato pari ad Euro 674.871,60.
In data 23.05.2012 è stato pubblicato il bando di misura con i fondi fase 2 pari ad Euro 486.131,02 le domande
presentate sono state 62 per un importo pari ad Euro 1.126.483,09.
Le imprese finanziate sono state 47 e quelle giunte all’erogazione 37 per un importo erogato pari ad Euro 548.433,49.
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Anche questa volta, l’organo amministrativo, ha deliberato di trasferire tutte le economie delle altre misure private, sulla
misura 312A,in modo da finanziare tutte le domande ammissibili in graduatoria.
Per il finanziamento completo della graduatoria sono poi strati utilizzati i fondi derivanti da economie, rinunce e revoche
delle domande finanziate con fondi fase 1.
L’attuazione della misura, nel suo complesso, ha visto coinvolti quasi tutti gli anni della programmazione 2007-2013. La
misura ha avuto molto successo, per la percentuale di contribuzione e per le categorie di spese finanziabili, tanto da
richiedere l’emissioni di un terzo bando, sfruttando anche le economie di altre misure.
In data 19.02.2014 è stato pubblicato il bando con i fondi fase 3 pari ad Euro 50.000,00. Le domande presentate sono
state 39 e quelle giunte ad erogazione 25 per un importo di Euro 371.747,08.
Questo terzo bando, a causa dei tempi ristretti dettati dalla fine della programmazione, prevedeva tempi molto più stretti
per la realizzazione degli investimenti ed una serie di restrizioni a quanto previsto dal D.A.R.; in breve, non era prevista
la possibilità di chiedere proroghe, anticipi o varianti e non erano ammesse spese per opere edili, che richiedono tempi
lunghi di conclusione degli iter autorizzativi.
Tutto sommato la presenza di queste limitazioni ha reso più snella l’attuazione della misura ed ha facilitato anche i
rapporti con i beneficiari.
Le più importanti criticità che il Gal si è trovato ad affrontare nell’attuazione dell’intervento, sono state:
-

Problematiche derivanti dall’inserimento delle domande sul SIA: trattandosi di una nuova procedura,
almeno per le imprese del settore extra-agricolo, la maggior parte dei richiedenti non avevano un referente per
l’apertura del fascicolo aziendale e non sono stati in grado di compilare la domanda personalmente, dovendo perciò
ricorrere all’ausilio di professionisti o associazioni di categoria. Tutto ciò ha reso più difficoltosi i rapporti diretti tra
GAL e beneficiario e ha fatto incrementare i costi sostenuti dai richiedenti per la gestione della pratica. Per
migliorare la gestione delle domande il Gal ha potenziato gli incontri di animazione spronando i potenziali beneficiari
a preparare la domanda con congruo anticipo e prendere confidenza con la procedura ARTEA, sollecitando anche gli
enti pubblici a diffondere i chiarimenti sulle modalità di presentazione che più volte sono stati forniti.

-

Eccessiva mole di documenti richiesti in sede di completamento della domanda, che porta ad un allungamento
dei tempi di istruttoria e all’aumento del rischio di errore; la criticità non è affrontabile da parte del GAL.

-

A causa della crisi economica il GAL ha dovuto affrontare e gestire, un numero considerevole di ritardi nei termini
di fine lavori, realizzazione di investimenti solo parziali e nei casi più estremi, rinunce al contributo per l’impossibilità
di procedere agli acquisti o a causa della non regolarità delle posizioni contributive delle aziende.
Tra le casistiche riscontrare più frequentemente abbiamo:
-

Mancanza di inizio lavori per scarsa disponibilità economica o per cambiamento delle condizioni di mercato;

-

Mancanza di finanziamento bancario per la copertura della quota a carico del beneficiario;

-

Impossibilità di procedere alla rendicontazione per mancata estinzione del debito con i fornitori;

-

Impossibilità di procedere alla rendicontazione per mancanza di regolarità del DURC, viste le difficoltà
riscontrate nel saldare gli importi richiesti a titolo di contributi previdenziali.

Tra le problematiche che hanno rallentato l’attuazione della misura (e in maniera trasversale anche le altre) portando
spesso alla rinucia da parte dei beneficiari, possiamo annoverare:
-

Difficoltà di comprensione del Sistema Informativo ARTEA: i soggetti che hanno scelto di non avvalersi
dell’assistenza di associazioni di categoria o professionisti, non sono stati in grado di portare a termine le procedure
di inserimento della documentazione sul sistema informativo.

-

Carenza di documentazione prevista per l’accesso (anche dalla normativa fiscale) ma ancora poco in uso nella prassi
comune: i casi più numerosi si sono verificati nella formalizzazione dei contratti di comodato su immobili. Anche se
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necessaria per la normativa fiscale allo scopo di portare in detrazione i relativi costi sostenuti, è ancora poco diffusa
la registrazione dei contratti di comodato spesso rappresentati da accordi orali o scritture private non registrate.
-

Difficoltà di reperimento della quota prevista a titolo di compartecipazione, anche a causa della “chiusura” del
sistema bancario: molti interventi finanziati non sono stati portati a termine a causa delle difficoltà dei beneficiari di
ottenere finanziamenti bancari per la quota a loro carico. Il canale creditizio viene quasi sempre attivato per far
fronte ad impegni di tipo fiscale e contributivo, precludendo l’accesso a fini di investimento.

-

Procedura di erogazione degli anticipi troppo lunga e macchinosa: l’obbligatorietà della stipula della garanzia
fidejussoria e, soprattutto, le difficoltà riportate dagli enti creditizi ed assicurativi nell’esecuzione delle pratiche è
stata spesso disincentivante alla richiesta di anticipi, con conseguente difficoltà nella realizzazione degli investimenti.

-

Allungamento dei tempi di istruttoria ed accertamento finale a causa della necessità di verificare la situazione
contributiva e giudiziaria dei soggetti finanziati.

Comunque, nonostante una prima fase macchinosa e molto difficile da attuare, nei bandi successivi grazie anche al
costante lavoro con le associazioni di categoria, dottori commercialisti e ragionieri, abbiamo raggiunto i risultati sperati. Il
successo, rispetto ad altre misure, è derivato dalla possibilità di finanziare automezzi destinati all’attività. Ciò ha
permesso anche a piccoli artigiani che solitamente non necessitano di grandi investimenti in beni strumentali, di
accedere a fondi agevolativi per l’acquisto di beni indispensabili
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Misura 312 b
5.1

Formattato

Stato di attuazione finanziario
misura: 312 b

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

407.212.80
50.000.00

290.129.23
210.192.19
176.504.72
186.563.77

1.017.212.80

863.389.91

0
0
0.390280083
0.282749261
0.23743308
0.250964454
0
1.161426878

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

103.760.00
224.255.23
236.622.00
178.750.00

560.000.00

743.387.23

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione

**

si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

102.797.94
327.988.01
255.024.58
111.666.76
797.477.29

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
0.138283166
0.441207485
0.343057521
0.150213449
1.072761621

Pagato***

Importo

102.797.94
283.928.81
262.684.10
142.765.26
792.176.11

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
0.138283166
0.381939316
0.353361061
0.192046963
1.065630506

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
Il dato “Assegnato” è riportato al netto di rinunce, revoche e varianti in diminuzione.

5.2

Formattato

Stato di attuazione

Nel corso del 2015 si è concluso l’accertamento finale di tutti i progetti ammessi, completando sia la fase 2 sia la fase 3 della misura.
Il Gal ha provveduto all’emissione di tutti gli elenchi di liquidazione nei tempi previsti dalla normativa.
Investimenti realizzati
Collaudi
Nell’anno 2015 sono stati collaudati n. 9 interventi la maggior parte dei quali hanno interessato la ristrutturazione , l’acquisto di arredi e attrezzature solo alcune l’acquisto di
macchinari.
Le imprese beneficiarie del contributo , sono costituite principalmente da società di persone e alcune imprese individuali.
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5.3

Formattato

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 07/09/2015)

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

0

0

63

1.309.231,72

14

186.563,77

41

1.017.817,91

0

0

1

10.059,20

10

142.765,26

40

792.176,11

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

5.4

Formattato

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura

In totale le domande presentate su questa misura, nel periodo di programmazione, sono state 63 mentre quelle arrivate a pagamento sono state 41 con un contributo di Euro
797.477,31 e con investimenti complessivi attivati per Euro 1.993.693,28.
Gli investimenti finanziati hanno riguardano l’allestimento o riqualificazione di esercizi commerciali attraverso la messa a norma impiantistica, l’ammodernamento di esercizi di
somministrazione o l’acquisto di attrezzature per l’apertura di nuovi punti vendita.
Il bando n. 1, con una dotazione pari ad Euro 560.000,00, approvato con delibera del CdA del 12.08.2010, è stato pubblicato sul BURT n. 45 del 10.11.2010.
Le domande presentate sono state 15 per un importo complessivo di Euro 479.442,03.
Il contributo finale erogato a seguito di rinunce, revoche ed economie è stato pari ad Euro 278.359,15.
Come già evidenziato le economie sono state destinate alla misura 312A per la mancanza di ulteriori aziende finanziabili nella graduatoria delle microimprese commerciali.
In data 13.06.2012 è stato pubblicato il bando di misura con i fondi fase 2 pari ad Euro 407.212,80 le domande presentate sono state 30 per un importo pari ad Euro
574.122,07. L’importo finale erogato è stato di Euro 338.253,18.
Come per la misura precedente, in data 19.02.2014 è stato pubblicato il bando con i fondi fase 3 pari ad Euro 50.000,00. Le domande presentate sono state 19 e quelle giunte
ad erogazione 14 per un importo di Euro 180.864,98, finanziate con le economie derivanti da altre misure.
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Anche in questo caso, a causa dei tempi ristretti dettati dalla fine della programmazione, il bando prevedeva tutte le
restrizioni già descritte per il terzo bando della misura 312A, che comunque non hanno inficiato sulla riuscita del bando.
Le problematiche riscontrate nella gestione della misura sono le stesse già evidenziate nel settore artigianato cui si è
aggiunta l’impossibilità di finanziare l’acquisto di automezzi destinati all’attività. Ciò ha influito notevolmente
sull’interesse per la misura che poteva avere sicuramente risultati migliori.
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Misura 313 aa

5.1

Formattato

Stato di attuazione finanziario

misura: 313 aa

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

Importo

Importo

Importo §

% su spesa
pubblica
programmata

0,00
142.460,00
307.064,00
209.114,00
110.000,00
0,00
0,00
768.638,00

0,00
0,00
376.538,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
576.538,00

0,00
0,00
87.055,64
217.405,71
404.220,50
139.534,12
0,00
848.215,97

0
0
0,11325961
0,282845384
0,525891902
0,181534246
0
1,103531142

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale
*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione

**

si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

Realizzazioni
Liquidato**

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

0,00
0,00
0,00
9.929,34
428.293,49
215.747,99
44.820,07
698.790,89

0
0
0
0,012918097
0,557210924
0,280688686
0,058311025
0,909128732

0,00
0,00
0,00
9.929,34
428.293,54
205.296,89
44.820,07
688.339,84

0
0
0
0,012918097
0,557210989
0,267091778
0,058311025
0,895531889

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

§ Il dato “Assegnato” è riportato al netto di rinunce, revoche, economie da collaudo e varianti in diminuzione.

5.2

Formattato

Stato di attuazione

Nel corso del 2015 la misura, già liquidata per il 90%, non ha presentato particolari criticità ad esclusione della richiesta da parte dei soggetti pubblici di una maggiore flessibilità
circa i tempi di rendicontazione finale visti i problemi posti a partire dal 2013 dal Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.
E’ stata questa la ragione del ritardo nella rendicontazione del progetto del Comune di Radicofani. Ritardo che ha generato anche una economia di oltre 16 mila euro che è stata
ascritta alle economie e rassegnata.
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Investimenti realizzati.
Nel corso del 2015 sono stati effettuati n. 2 collaudi relativi ad interventi finalizzati all’incentivazione della promozione turistica:
a Castiglione d’Orcia è stato realizzato un punto informazione con pannelli di video informazione ad uso turistico mentre a Radicofani si è chiuso un progetto assegnato nella 1^
fase che ha realizzato un punto di informazione turistica.

5.3

Formattato

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 07/09/2015)

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

0

0,00

28

1.144.827,77

0

0,00

21

815.215,57

0

0,00

3

52.746,40

2

44.820,07

20

688.339,84

(*) I dati riportati rispecchiano la situazione reale degli importi ammessi per annualità. E’ possibile che tali importi non corrispondono a quanto riportato sui dati di monitoraggio forniti dal SIA, in
quanto il sistema Artea registra i movimenti per data, ovvero, in caso di intervento sull’ammissibilità per varianti, proroghe o semplici errori di inserimento, la domanda viene considerata come
ammessa nell’annualità in corso.

5.4

Formattato

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura

Fase 1
La Misura non ha presentato particolari criticità in fase di avvio dei progetti; maggiori difficoltà sono state riscontrate della fase di rendicontazione, affrontate con una costante
comunicazione con i beneficiari tramite incontri bilaterali. La fase di rendicontazione ha creato alcuni problemi perché i beneficiari si sono trovati di fronte ad una nuova
procedura (piattaforma Artea) sulla quale hanno dovuto operare per la richiesta della domanda di pagamento a saldo. Le giornate formative organizzate dal GAL e da Artea per
illustrate le nuove procedure sono state purtroppo poco partecipate e al momento di operare i Comuni hanno avuto grosse difficoltà. Problemi questi che già si erano presentati
in fase di presentazione della DUA ai quali il GAL ha fatto fronte con un puntuali sostegno tecnico-pratico ad ogni beneficiario.
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Fase 2
La misura nella sua 2 fase non ha presentato particolari criticità ad esclusione della richiesta da parte dei soggetti pubblici di una maggiore flessibilità circa i tempi di
rendicontazione finale visti i problemi posti a partire dal 2013 dal Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.
Oltre a questo si sono aggiunti i problemi relativi al reperimento di risorse per il cofinanziamento dei progetti; la risoluzione dei contratti in essere tra i Comuni e la Fondazione
MPS ha messo in grossa crisi gli enti che si sono trovati costretti a rinunciare alla realizzazione di opere pubbliche già programmate quando non a ridimensionarne gli importi
anche per progetti già in corso d’opera. Nonostante la compartecipazione per il settore pubblico fosse solo pari al 5% questo ha creato grossi problemi, soprattutto se a questo
vi aggiungiamo il non finanziamento dell’IVA, una percentuale che si è andata ad aggiungere alla compartecipazione dei beneficiari.
Tra le problematiche generali che hanno rallentato l’attuazione di questa Misura sia nella fase 1 che nella fase 2 (ma lo stesso vale anche per le atre che hanno interessato il
settore pubblico) possiamo ricordare:
-

Difficoltà di comprensione del Sistema Informativo ARTEA come già specificato sopra;

-

Difficoltà di reperimento della quota prevista a titolo di compartecipazione (sebbene nella maggior parte dei casi non superiore al 5%); un buon numero di beneficiar per
acquisire punteggio in fase di presentazione della DUA hanno ammesso una compartecipazione maggiore di quanto previsto dal Bando e questo ha poi comportato la
conseguente riduzione del contributo laddove il progetto ha subito varianti tecniche o economiche. Una problematica questa che il GAL ha dovuto affrontare abbastanza
spesso, soprattutto nella 2^ fase con non poche difficoltà perché i beneficiari non comprendevano il meccanismo che regola la % di compartecipazione e spesso di fronte ad
una variante in riduzione hanno avanzato la pretesa di ottenere quanto assegnato in istruttoria.

-

Problema questo che si è andato a sommare con la non finanziabilità dell’IVA; è capitato molto spesso che i beneficiario ha rendicontato l’importo compresa IVA e
successivamente contestato l’importo erogato in fase di collaudo. Questo è dovuto, come ricordato, alla scarsa partecipazione agli incontri tecnici organizzati dal GAL con
Artea per illustrare le modalità di lavoro sulla piattaforma. Un limite questo che ha creato non poche difficoltà, soprattutto per l’organizzazione che in questi settori i Comuni
si sono dati nel corso della programmazione: ai numerosi incontri organizzati dal GAL hanno partecipato in primis gli amministratori e successivamente i tecnici che poi
hanno materialmente operato sul sistema ARTEA. Il problema si è posto quanto, a conclusione dell’iter, l’elenco di liquidazione è arrivato al settore contabile che ha rilevato
una differenza in negativo tra quanto assegnato e quanto liquidato.

-

La crisi della Banca MPS e soprattutto la mancata erogazione di risorse alla Fondazione ha causato un vero problema per tutte le amministrazioni pubbliche senesi: negli anni
scorsi l’ingente quantità di risorse economiche che venivano erogate permettevano ai Comuni di assicurare la compartecipazione ai progetti e anche la copertura dell’IVA
oltre che la progettazione, condizione che assicurava un ampio parco progetti. E’ chiaro che venute a mancare queste risorse le difficoltà si sono presentate anche per i
progetti in essere e non solo per questi im programma.

Comunque, nonostante questi problemi comuni a tutte le Misure, la programmazione non ha subito né ritardi né economie tali da creare una seria preoccupazione; anche i
contenziosi con i beneficiari sono molto esigui perché la maggior parte di loro ha compreso le problematiche sopra ricordate e il Gal da canto suo, ha cercato in ogni modo di
supportare i beneficiari allo scopo di assicurare il buon esito dei progetti.
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Misura 313 b

5.1

Formattato

Stato di attuazione finanziario
misura: 313 b
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

Realizzazioni
Programmato

Attivato

Importo

Importo

74.436,60
160.879,00
211.082,00
178.750,00

513.257,93
325.000,00

249.967,60
40.000,00
76.504,00

625.147,60

838.257,93

366.471,60

Assegnato*

Liquidato**

Pagato***

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,399853731
0,063984889
0,122377499
0
0
0,586216119

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione

**

si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

Importo

144.380,60
165.230,59
13.865,53
29.933,28
353.410,00

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Il dato “Assegnato” è riportato al netto di rinunce, revoche e varianti in diminuzione.
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% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
0,230954418
0,264306525
0,02217961
0,04788194
0,565322493

Importo

144.380,60
165.230,59
13.865,53
29.933,28
353.410,00

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
0,230954418
0,264306525
0,02217961
0,04788194
0,565322493
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5.2

Stato di attuazione

Nel corso del 2015 si è concluso l’accertamento finale di tutti i progetti ammessi, completando sia la fase 1 sia la fase 2 della misura.
Il Gal ha provveduto all’emissione di tutti gli elenchi di liquidazione nei tempi previsti.
Investimenti realizzati.
Collaudi.
Nel 2015 è stato collaudato un solo interventi che hanno tutti riguardato la ristrutturazione, l’acquisto di arredi e attrezzature varie nel settore alberghiero; beneficiaria del
contributo è una società di persone.

5.3

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 07/09/2015)

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

0

0

21

660.446,54

0

0

9

366.115,19

0

0

2

37.820,60

1

29.933,28

9

353.410,00

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

5.4

Formattato

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura

In totale le domande presentate su questa misura, nel periodo di programmazione, sono state 21 mentre quelle arrivate a pagamento sono state 9 con un contributo di Euro
353.410,00 e con investimenti complessivi attivati per Euro 883.525,00.
Le domande presentate ed ammesse su questa misura, hanno riguardato la riqualificazione di strutture ricettive attraverso:
-

messa norma della struttura grazie al miglioramento igienico-sanitario;

-

ammodernamento tramite arredi funzionali ed allestimenti obbligatori;

-

creazione e diversificazione attraverso attività complementari.

Il bando n. 1, aveva una dotazione pari ad Euro 513.257,93, approvato con delibera del CdA del 12.08.2010.
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Le domande presentate sono state 15 ridotte a 7 alla fine delle operazioni di istruttoria e 6 arrivate ad erogazione per un importo totale di Euro 249.611,19.
Le economie sono state destinate alla misura 312A per la mancanza di ulteriori aziende finanziabili nella graduatoria delle microimprese turistiche.
In data 13.06.2012 è stato pubblicato il bando di misura con i fondi fase 2 pari ad Euro 250.000,00 le domande presentate sono state 6 per un importo pari ad Euro 180.481,74
e solo 3 sono giunte a completa erogazione del contributo.
Rispetto alle altre misure del settore privato, la 313B è quella che ha destato meno interesse, tanto che nella fase 3 non è stato previsto nessun nuovo bando.
Oltre alle criticità già elencate nella descrizione delle altre misure, in questo caso si è aggiunta la rilevanza finanziaria degli investimenti. Nel settore turistico, infatti, gli
investimenti previsti dai titolari prevedono quasi sempre anche una parte di ristrutturazione edilizia (finanziata solo in parte dalla misura) e comunque gli importi finali risultano
essere sempre elevati. La scelta dell’organo amministrativo del Gal, di stabilire un massimale di contributo concedibile, allo scopo di frammentare gli investimenti su tutto il
territorio ha probabilmente disincentivato la presentazione delle domande. Da notare anche che le strutture ricettive in provincia di Siena, sono quasi tutte soggette a vincolo
architettonico o su suolo soggetto a vincolo paesaggistico. Ciò significa che spesso i tempi di realizzazione dell’investimento previsto dal Gal non sono stati compatibili con la
conclusione degli iter previsti dai pareri di Sovrintendenza o Conferenze dei Servizi.
Oltre alle problematiche trasversali con le altre misure del settore privato è stato rilevato un forte malumore circa la non completa ammissibilità delle opere edili. Gli interventi
sulle strutture turistiche, infatti, comprendono quasi sempre un forte prevalenza di ristrutturazioni che sono ammesse solo per il 30% rispetto all’investimento complessivo,
portando in alcuni casi alla rinuncia alla presentazione della domanda in quanto non economicamente conveniente.
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Misura 321 a

5.1

Formattato

Stato di attuazione finanziario

misura: 321 a

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

Importo

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

0,00
27.130,00
58.636,00
68.629,23
55.000,00
0,00
0,00
209.395,23

0,00
0,00
200.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00

0,00
0,00
0,00
27.885,55
101.968,38
142.744,04
0,00
272.597,97

0
0
0
0,133171849
0,486966107
0,681696713
0
1,301834669

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione

**

si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

0,00
0,00
0,00
17.992,36
59.522,51
157.019,10
58.899,51
293.433,48

0
0
0
0,085925358
0,28425915
0,749869517
0,281283915
1,401337939

0,00
0,00
0,00
17.992,36
59.522,51
119.190,71
32.649,47
229.355,05

0
0
0
0,085925358
0,28425915
0,569214065
0,155922702
1,095321274

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Il dato “Assegnato” è riportato al netto di rinunce, revoche, economie da collaudo e varianti in diminuzione.

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI: commento allo stato di attuazione procedurale

e finanziario, con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione
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5.2

Formattato

Stato di attuazione

2 Fase
Alla data del 07/09/2015 risultano assegnate e liquidate n. 7 domande.
Nel corso del 2015 è stato liquidato e pagato il beneficiario Comune di Sovicille per euro 32.649,47; il
progetto era stato assegnato successivamente a seguito di economie. Resta da pagare n. 1 domanda per
euro 26.250,04, ad oggi in verifica presso ARTEA.
Investimenti realizzati.
Collaudi.
Nel 2015 sono stati n. 2 (di cui 1 in verifica ex post); il primo ha interessato la realizzazione di un asilo nido mentre il
secondo ha visto la ristrutturazione di una ex scuola per la realizzazione di un locale cucina per preparazione pasti per gli
anziani

5.3

Formattato

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

0

0,00

13

406.907,15

0

0,00

10

308.789,47

0

0,00

1

17.992,36

1

32.649,47

9

229.355,05

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 07/09/2015)

(*) I dati riportati rispecchiano la situazione reale degli importi ammessi per annualità. E’ possibile che tali importi non corrispondono a
quanto riportato sui dati di monitoraggio forniti dal SIA, in quanto il sistema Artea registra i movimenti per data, ovvero, in caso di
intervento sull’ammissibilità per varianti, proroghe o semplici errori di inserimento, la domanda viene considerata come ammessa
nell’annualità in corso.

5.4

Formattato

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura

La misura non ha raggiunto l’obiettivo dell’importo programmato (200.000,00); si è registrata un’economia per a euro
91.445,28 che è stata assegnata ad altre misure.
Maggiori difficoltà sono state riscontrate della fase di rendicontazione, come già descritto nella Misura 313aa.

Fase 2
La misura nella sua 2 fase non ha ad oggi presentato particolari criticità ad esclusione della richiesta da parte dei
soggetti pubblici di una maggiore flessibilità circa i tempi di rendicontazione finale visti i problemi posti a partire dal 2013
dal Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. Alla data del
07/09/2015 tutti gli interventi sono stati realizzati.
La Misura, sia nella fase 1 che nella fase 2, non ha presentato particolari problemi, se si eccettuano quelli
ricordati per la misura 313aa.
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Misura 321 b
5.1

Formattato

Stato di attuazione finanziario

misura: 321 b

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

Importo

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

0,00
74.262,00
161.192,00
108.070,77
55.000,00
0,00
0,00
398.524,77

0,00
0,00
0,00
200.000,00
100.000,00
0,00
0,00
300.000,00

0,00
0,00
0,00
209.704,61
223.662,92
286.658,89
0,00
720.026,42

0
0
0
0,526202198
0,561227148
0,719300058
0
1,806729404

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione

**

si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

0,00
0,00
0,00
0,00
270.778,06
367.280,02
21.203,89
659.261,97

0
0
0
0
0,679451016
0,921598976
0,053205953
1,654255945

0,00
0,00
0,00
0,00
270.778,05
331.270,84
21.203,89
623.252,78

0
0
0
0
0,679450991
0,831242786
0,053205953
1,563899729

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Il dato “Assegnato” è riportato al netto di rinunce, revoche, economie da collaudo e varianti in diminuzione.

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI: commento allo stato di attuazione procedurale

e finanziario, con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione
5.2

Formattato

Stato di attuazione

2 Fase
Alla data del 07/09/2015 risultano assegnate, liquidate e pagate n. 6 domande per un totale di euro 427.802,61 (1 domanda è stata revocata).
La sola domanda andata a pagamento nel 2015 (Comune di Pienza) ha avuto un ritardo dovuto a spese rendicontate oltre i tempi previsti; ciò ha comportato la liquidazione
dell’importo di euro 21.203,89 con un ‘economia di euro 34.956,83.
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Investimenti realizzati.
Nel II^ semestre 2015 è stato collaudato n. 1 interventi che ha visto la riqualificazione di piazze e vie finalizzate alle attività commerciali.

5.3

Formattato

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 07/09/2015)

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

0

0,00

35

3.251.207,51

0

0,00

10

720.026,42

0

0,00

0

0,00

1

21.203,89

10

623.252,78

(*) I dati riportati rispecchiano la situazione reale degli importi ammessi per annualità. E’ possibile che tali importi non corrispondono a quanto riportato sui dati di monitoraggio forniti dal SIA, in
quanto il sistema Artea registra i movimenti per data, ovvero, in caso di intervento sull’ammissibilità per varianti, proroghe o semplici errori di inserimento, la domanda viene considerata come
ammessa nell’annualità in corso.

5.4

Formattato

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura

Fase 1
La Misura non ha presentato particolari criticità: i progetti esclusi hanno riguardato la mancata presentazione della documentazione a completamento della domanda entro i
termini stabiliti.
Maggiori difficoltà sono state riscontrate della fase di rendicontazione, affrontate con una costante comunicazione con i beneficiari tramite incontri bilaterali, come già descritto
nella Misura 313aa.
Fase 2
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La misura nella sua 2 fase non ha presentato particolari criticità ad esclusione della richiesta da parte dei soggetti pubblici di una maggiore flessibilità circa i tempi di
rendicontazione finale visti i problemi posti a partire dal 2013 dal Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.
La misura ha registrato poche economie, segno del grande interesse che questo settore riveste per gli enti locali; la sola revoca è dovuta a motivi di mancate entrate nel bilancio
del beneficiario. L’economia più importante registrata nel progetto collaudato nel 2015 pari a euro 34.956,83 è dovuta ad un ritardo nella rendicontazione da parte del
beneficiario che ha comportato l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 30 del REG CE 65/11.

Misura 321 c
5.1

Formattato

Stato di attuazione finanziario
misura: 321 c

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

Importo

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

0,00
0,00
0,00
90.000,00
110.000,00
0,00
0,00
200.000,00

0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
69.300,00
0,00
0,00
69.300,00

0
0
0
0
0,3465
0
0
0,3465

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione

**

si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

Importo

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

0,00
0,00
0,00
0,00
34.650,00
8.691,79
0,00
43.341,79

0
0
0
0
0,17325
0,04345895
0
0,21670895

0,00
0,00
0,00
0,00
34.650,00
8.961,79
0,00
43.611,79

0
0
0
0
0,17325
0,04480895
0
0,21805895

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
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OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI: commento allo stato di attuazione procedurale e finanziario, con specifico riferimento alla

differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione

5.2

Formattato

Stato di attuazione

2 Fase
Nel 2015 la misura era conclusa.
Nel corso dell’anno 2014 è stato effettuato il collaudo del solo progetto finanziato con la misura per euro 43.611,79 con
una economia pari a euro 25.958,20.

5.3

Formattato

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 07/09/2015)

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

0

0,00

2

245.926,90

0

0,00

1

69.300,00

0

0,00

1

34.650,00

0

0,00

1

8.961,79

TOTALE

43.611,79

(*) I dati riportati rispecchiano la situazione reale degli importi ammessi per annualità. E’ possibile che tali importi non corrispondono a
quanto riportato sui dati di monitoraggio forniti dal SIA, in quanto il sistema Artea registra i movimenti per data, ovvero, in caso di
intervento sull’ammissibilità per varianti, proroghe o semplici errori di inserimento, la domanda viene considerata come ammessa
nell’annualità in corso.

5.4

Formattato

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura

Fase 1
Nonostante il parco progetti avesse registrato manifestazioni di interesse per oltre 5.569.000,00 euro nessuna domanda
è stata presentata.
Questo perché nessun Comune aveva, data la complessità degli interventi, un progetto al livello esecutivo da presentare.
Si pertanto è registrata un’economia per a euro 200.000,00 che è stata assegnata ad altre misure.

Fase 2
Grazie all’esperienza fatta con la 1^ fase n. 2 Comuni hanno progettato un intervento che hanno presentato nel Bando
della 2^ fase.
La misura è andata a Bando a dicembre 2012 e assegnata per euro 69.300,00; il progetto non ha presentato problemi
di rilievo a parte ad esclusione di un ridimensionamento per progetto motivato da mancanza di risorse da parte dell’ente
e la rinuncia di uno dei 2 enti per ragioni collegate alle risorse di bilancio.
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Misura 323 a
5.1

Formattato

Stato di attuazione finanziario

misura: 323 a

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

Importo

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

0,00
49.680,00
107.240,00
43.080,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00

0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00

0
0
0
0
1
0
0
1

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione

**

si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

P.S. verificare sempre la coerenza degli importi inseriti con quelli riportati nel rapporto di esecuzione per l’anno precedente

5.2

Formattato

Stato di attuazione

Nel corso del 2013 la Misura è stata assegnata all’Amministrazione Provinciale di Siena per l’importo totale di euro 200.000,00.
Nel corso dell’anno 2014 non sono stati effettuati collaudi. Nella Deliberazione GRT n. 648/2012 punto 3.4 dell’allegato si afferma che la domanda di pagamento a titolo di saldo
può essere presentata solo a seguito dell’adozione da parte del soggetto competente del piano di gestione, adempimento che alla data del 31.12.2014 la Provincia di Siena non
aveva fatto. Nel corso del 2015 con l’approvazione dei piani di gestione da parte dell’Amministrazione Provinciale di Siena, sentito il parere della Consulta Tecnica Regionale
(come da normativa),l’intervento si è concluso ed è stato e quindi è stato possibile procedere al collaudo del progetto e all‘atto di liquidazione.
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5.3

Formattato

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 07/09/2015)

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

1

200.000,00

1

200.000,00

1

200.000,00

1

200.000,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

(*) I dati riportati rispecchiano la situazione reale degli importi ammessi per annualità. E’ possibile che tali importi non corrispondono a quanto riportato sui dati di monitoraggio forniti dal SIA, in
quanto il sistema Artea registra i movimenti per data, ovvero, in caso di intervento sull’ammissibilità per varianti, proroghe o semplici errori di inserimento, la domanda viene considerata come
ammessa nell’annualità in corso.

5.4

Formattato

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura

L’attuazione dell’intervento, anche se attivata in ritardo, una volta definito con il Settore Regionale di riferimento il percorso da seguire e la relativa normativa, non ha
presentato alcuna criticità di rilievo ad eccezione del ritardo nell’approvazione dei piani di gestione, causata dai ritardi collegati al nuovo assetto istituzionale della Province.
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Misura 323 b

5.1

Formattato

Stato di attuazione finanziario

misura: 323 b

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

Importo

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

0,00
545.853,71
1.176.694,34
1.109.591,95
734.083,00
0,00
0,00
3.566.223,00

0,00
0,00
2.200.000,00
1.366.223,00
0,00
0,00
0,00
3.566.223,00

0,00
0,00
639.211,20
0,00
1.109.022,27
1.812.086,79
0,00
3.560.320,26

0
0
0,17924039
0
0,310979507
0,508124924
0
0,99834482

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione

**

si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

0,00
0,00
0,00
311.900,06
1.291.432,10
1.434.995,20
0,00
3.038.327,36

0
0
0
0,087459494
0,362128812
0,402385157
0
0,851973463

0,00
0,00
0,00
311.900,07
1.164.494,25
1.362.326,77
0,00
2.838.721,09

0
0
0
0,087459497
0,326534333
0,382008296
0
0,796002126

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Il dato “Assegnato” è riportato al netto di rinunce, revoche, economie da collaudo e varianti in diminuzione.

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue SOTTOMISURE/AZIONI: commento allo stato di attuazione procedurale

e finanziario, con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o azione
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5.2

Formattato

Stato di attuazione

Tutti i progetti relativi alla Fase I risultano conclusi e pagati ad eccezione del progetto del Comune di Cetona.
Tutti i progetti relativi alla Fase II sono stati collaudati e liquidati ad eccezione di uno; per problemi dovuti ad un ritardo
nella rendicontazione da parte del beneficiario Artea ha respinto l’elenco di liquidazione e ha proceduto alle verifiche del
caso ( Comune di San Gimignano ).
Investimenti realizzati.
Collaudi.
I progetti conclusi sono stati per la maggior parte interventi di recupero e riqualificazione con la ristrutturazione
principalmente di complessi architettonici, con al realizzazione di spazi espositivi e interventi conservativi su rocche e
cinte murarie.

5.3

Formattato

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 07/09/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 07/09/2015)

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

0

0,00

48

9.587.650,76

0

0,00

22

3.560.320,26

0

0,00

11

1.0220443,38

0

0,00

18

2.838.721,09

(*) I dati riportati rispecchiano la situazione reale degli importi ammessi per annualità. E’ possibile che tali importi non corrispondono a
quanto riportato sui dati di monitoraggio forniti dal SIA, in quanto il sistema Artea registra i movimenti per data, ovvero, in caso di
intervento sull’ammissibilità per varianti, proroghe o semplici errori di inserimento, la domanda viene considerata come ammessa
nell’annualità in corso.

5.4

Formattato

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura

Fase 1
La problematica collegata ai criteri di demarcazione ha comportato l’annullamento della 1 graduatoria preliminare e in
conseguenza di questo l’assegnazione ha riportato un notevole ritardo. Maggiori difficoltà sono state riscontrate della
fase di rendicontazione, affrontate con una costante comunicazione con i beneficiari tramite incontri bilaterali. Come già
precisato nelle altre misure anche in questa la fase di rendicontazione ha creato alcuni problemi perché i beneficiari si
sono trovati di fronte ad una nuova procedura (piattaforma Artea) sulla quale hanno dovuto operare per la richiesta della
domanda di pagamento a saldo.
Problemi questi che già si erano presentati in fase di presentazione della DUA ai quali il GAL ha fatto fronte con un
puntuali sostegno tecnico-pratico ad ogni beneficiario. La 1 fase si è chiusa tuttavia senza particolari problemi; gli
interventi sono stati chiusi e ad oggi tutti fruibili al pubblico secondo le caratteristiche di ognuno.
Resta semmai da rilevare che 2 progetti hanno creato alcune problematiche :

-Fondazione P.A.V.A.

In fase di collaudo ARTEA ha contestato una variante e l’ammissibilità delle spese imputate alla voce
“Banche Dati”; il progetto ha realizzato quindi un’economia di euro 38.487,62 (non ammissibilità alcune
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spese e sanzioni) che ha creato gravissimi ritardi alla chiusura del progetto e creato difficoltà al beneficiario
che ha portato a termine il progetto ricorrendo ripetutamente ad una forte esposizione con il sistema
bancario.
-Comune di Cetona.
I problemi determinati dalla compartecipazione si sono verificati per questo ma come anche per altri progetti ed hanno
certamente rappresentato una forte difficoltà per il beneficiario che si vedeva conseguentemente ridotto il contributo a
fronte della diminuzione della spesa; tuttavia nel caso del Comune di Cetona questo ha causato l’apertura di un
contenzioso con il GAL e la Regione Toscana ancora in corso.

Fase 2
La misura nella sua 2 fase ha presentato in generale qualche criticità in più, dovuta in maggior parte alla complessità dei
progetti messi in campo; i beneficiari hanno avanzato costantemente la richiesta di una maggiore flessibilità circa i tempi
di rendicontazione finale visti i problemi posti a partire dal 2013 dal Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione
compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/2014
SPESE DI GESTIONE DEL GAL

anni

Assegnato

Importo
2009
2010
2011
2012 I
2012 II
2013
2014
2015
Totale

151.994,00
148.598,00
168.806,00
128.864,00
215.348,00
368.990,00

1.182.600,00

Pagato
Anticipo

SAL

Saldo

Importo

Importo

Importo

89.253,60

151.993,66
148.598,80
119.162,80

89.253,60

223.730,04
125.798,23
122.542,13
891.825,66

89.253,60

112.267,60

201.521,20

Accertamenti Province
Il 12 Maggio 2015 ARTEA ha erogato il saldo totale della Misura pari ad € 122.542,13, a seguito dell’accertamento della
Provincia di Siena, effettuato a Ottobre 2014, relativo al terzo SAL delle risorse della II fase di programmazione.
Il 4 Agosto 2015 la Provincia di Siena ha effettuato l’accertamento relativo al quarto e ultimo SAL delle risorse della
seconda fase di programmazione pari ad
€ 94.079,44.
•

Modalità di cofinanziamento

Modalità di cofinanziamento: è coperto dai 30 Comuni, Soci del Gal, con il versamento di una quota annuale di
compartecipazione (€ 1.000,00 per l’ anno 2014).
•

Informazioni in merito ad eventuali altre attività del GAL extra LEADER

Il GAL non effettua attività extra LEADER.
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•

Risultato d’esercizio 2015 (breve commento)

Al momento della redazione del presente documento non è possibile riportare un commento
sul futuro bilancio 2015.

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
Nel corso dell’anno 2015 la struttura del Gal non ha partecipato a nessun corso di formazione.

ANIMAZIONE SUL TERRITORIO:
Nel corso del 2015 non sono state effettuate giornate di animazione sul territorio.
Formattato

6. PUBBLICITA’ DEGLI INTERVENTI
Nel corso del 2015, non sono stati effettuati bandi.

7. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI
Per assicurare la conformità alle norme sui contratti pubblici nei bandi in uscita si fa riferimento a quanto previsto dal D.
Lgs 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004
17CE e 2004 18CE” così come aggiornato dal D. Lgs. 11.09.2008 n. 152 e smi.
Per assicurare l’ottemperanza alle norme sulla concorrenza, sulla tutela e il miglioramento dell’ambiente e sulla
promozione delle pari opportunità e della non discriminazione, si fa riferimento alle norme previste dal Documento
Attuativo Regionale e al Piano di Sviluppo Rurale.

Allegati

Allegato 1:

Descrizione del GAL

Allegato 2:

2 Progetti di buone prassi

Allegato 3:

Monitoraggio trimestrale al 31.03.2014
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Allegato 1
Descrizione del GAL
1. Dati societari

Tabella 1: Elenco dei soci
Denominazione del

Pubblico/Privato*

socio
Unione

dei

Comuni

Valore nominale quota
capitale sociale

% partecipazione

Pu

7.000,00

20,80%

Pu

5.000,00

15,00%

Pu

5.000,00

15,00%

Comune di Asciano (SI)

Pu

865,00

2,60 %

Comune di Cstellina in

Pu

865,00

2,60 %

Pu

865,00

2,60 %

Comune di Gaiole (SI)

Pu

865,00

2,60%

Comune

Amiata Val d’Orcia
Unione dei Comuni
Valdichiana Senese
Unione dei Comuni
Val di Merse

Chianti (SI)
Comune di Castelnuovo
Berardenga (SI)

di

Moteroni

Pu

865,00

2,60 %

di

Rapolano

Pu

865,00

2,60%

San

Pu

865,00

2,60 %

Comune di San Giovanni

Pu

865,00

2,60 %

di

Pu

865,00

2,60 %

in

Pu

865,00

2,60 %

di Trequanda

Pu

865,00

2,60 %

Comune di Torrita (SI)

Pu

865,00

2,60 %

Comune di Casole (SI)

Pu

1000,00

3,00

Conf. Italiana Agricoltori

Pr

320,00

1,00

Pr

320,00

1,00

d’Arbia (SI)
Comune
Terme (SI)
Comune

di

Gimignano (SI)

d’Asso (SI)
Comune
Buonconvento (SI)
Comune

di

Radda

Chianti (SI)
Comune
(SI)

Siena
Conf. Italiana Coltivatori
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Diretti Siena
Conf.Nazionale

Pr

320,00

1,00

Pr

320,00

1,00

F.G.R. srl

Pr

320,00

1,00

Tenuta di Spineto sas

Pr

320,00

1,00

Unione Provinciale Coop

Pr

320,00

1,00

Amiata Marmi srl

Pr

320,00

1,00

O.S.A.

Pr

320,00

1,00

Pr

320,00

1,00

API Siena

Pr

320,00

1,00

Confcommercio Siena

Pr

320,00

1,00

Confesercenti Siena

Pr

320,00

1,00

Istituto Casa Famiglia

Pr

320,00

1,00

Unione

Pr

320,00

1,00

33.180,00

100,00

Artigianato Siena
Eurobic

Toscana

Sud

s.p.a.

Siena

Associazione

culturale
Banca

CRAS

Credito

Cooperativo

Provinciale

Agricoltori Siena
Totale
* specificare con “Pu” se pubblico e “Pr” se privato

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/12/2014:
Soggetto

Nome e cognome

rappresentato*

Carica ricoperta

Franco Picchieri

Pu

Presidente CdA

Michele Boscagli

Pu

Vice Presidente CdA

Massimo Nocci

Pr

Consigliere

Roberto Menchini

Pr

Consigliere

Paolo Bittarelli

Pr

Consigliere

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con “Pu” se pubblico e “Pr”
se privato
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2.

Conflitto di interessi

Come previsto dalla normativa e recepito dal Regolamento interno del Gal, c’è un rispetto attento sulla normativa del
Conflitto di interessi e nei confronti del CdA: “I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di
soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al
progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve
riportare l'uscita del membro ed i motivi“ e del Personale e Consulenti esterni : “Il personale che opera stabilmente
presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 della Regione Toscana (Responsabile Tecnico Amministrativo
per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, animatori, personale tecnico amministrativo, contabile, e di segreteria,
indipendentemente dalla tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di
interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerentemente la presentazione e la
gestione delle domande di sostegno sul PSR nell’area di riferimento del GAL Leader Siena. Qualora si verifichi tale
condizione, precedentemente non supportata da “attestazione di merito” di cui al punto 3.4, il GAL interromperà ogni
rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi”.
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Allegato 2
Progetti buone prassi

A ciascun RAE devono essere allegate 2 schede compilate secondo il modello predisposto, diversi da quelli inviati l’anno
precedente.
Si ricorda che i progetti segnalati devono essere chiusi, ovvero aver ricevuto il pagamento del saldo.
A consuntivo dovranno essere inviati due progetti di buone prassi per ciascun bando.
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Allegato 3
Monitoraggio trimestrale al 31.3.2015

Utilizzare il modello di file .xls per il monitoraggio trimestrale predisposto dagli uffici regionali
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Allegato 4
Piano finanziario consolidato al 31.12.201

Utilizzare il modello di file .xls per il piano finanziario predisposto dagli uffici regionali

Pagina 39 di 38

Rapporto annuale di esecuzione anno 2015 e Finale

GAL Consorzio Lunigiana
SCHEMA TIPO RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE 2015 PER I GAL
Premessa
La relazione annuale deve contenere informazioni dettagliate riguardo a quanto realizzato dal GAL nell’anno
oggetto di analisi, ma ove pertinente devono essere fornite anche informazioni riguardo a quanto realizzato
a partire dal 25.3.2008.
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1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL

…

Nome, indirizzo, responsabile, superficie coperta, popolazione, tipologia di territorio, struttura giuridica,

GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana Leader a.r.l.
Via Gandhi 8 - 54011 Aulla (MS)
Legale rappresentante: Presidente Dott. Agostino Nino Folegnani
RTA Asse 4 – Metodo Leader: Claudio Novoa
Superficie coperta: 974,40 Km²
Popolazione residente nell’area GAL: 56.044 (fonte ISTAT anno 2007)
Tipologia del territorio:
Zona

C1:

59,76

Km²

pari al 6,13% della superficie coperta
Zona C2: 110,00 Km² pari al 11,29% della superficie coperta
Zona D: 804,64 Km² pari al 82,58% della superficie coperta
Struttura giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Figura 1 - Presidente Prof. Agostino Nino Folegnani
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Figura 2 - RTA Asse 4 - Metodo Leader Claudio Novoa

Figura 3 - Animatrice dello sviluppo rurale - Sabina Pietrini
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Figura 4 - Segreteria generale - Maria Grazia Sarselli

2. PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO

Commento sulle modifiche intervenute nella situazione economica e demografica del territorio di
riferimento e conseguenze (eventuali) sulla programmazione fatta e sulla sua validità
Il Gruppo d’Azione Locale “Consorzio Sviluppo Lunigiana” ha ormai una storia consolidata che affonda le
radici nei pilastri dello sviluppo del territorio di riferimento che coincide con i quattordici Comuni della
Lunigiana, situata in Provincia di Massa-Carrara. Infatti nasce nel 1994, al fine di gestire l’Iniziativa
Comunitaria Leader II con tutte le caratteristiche proprie del “laboratorio di idee innovative e novative,” per
poi proseguire con la gestione dell’I.C. Leader Plus che è stata la fase di affermazione dello strumento Gal
sul territorio come:
 portatore di progetti di sviluppo delle risorse endogene;
 supporto per le imprese;
 punto di informazione sugli strumenti dell’Unione Europea per la popolazione.
Con la Programmazione 2007-2013 c’è stata un’evoluzione e un cambiamento dell’operare della strutturaGal, legati al passaggio del Leader da Iniziativa Comunitaria ad Asse del Piano di Sviluppo Rurale, senza per
questo perdere la propria identità diversificata e le proprie caratteristiche operandi sul territorio che ormai
rendono il Gal l’interlocutore privilegiato non solo per le imprese già attive, ma anche per i singoli individui
che cercano la loro storia occupazionale sul territorio lunigianese. Nella fase in corso è scontato, anche
seppur molto impegnativo, il ruolo del Gal come aggregatore di tutte le istituzioni, le istanze e gli interessi
del territorio, in grado di presentarsi e presentare progetti per l’intera area che mirino alla crescita dell’area
stessa e dei suoi abitanti. L’area che si estende per circa 976 Kmq, pari all’80% del territorio della Provincia
di Massa-Carrara, è compresa fra il Parco Regionale delle Alpi Apuane ed il Parco Nazionale dell’Appennino
Tosco-Emiliano, i suddetti Comuni sono: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano Filattiera, Fivizzano,
Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.
Dal punto di vista demografico si registra un calo valutabile attorno al 2,5/3% negli ultimi 10 anni, composto
da una perdita di residenti locali compensata in larga parte dal flusso immigratorio. La densità è di circa 50
abitanti per Kmq, con grandi differenze tra le zone centrali e quelle più montane.
I settori di attività presenti riguardano le attività commerciali e il reparto delle costruzioni edili che insieme
valgono il 45% del totale; seguono le attività manifatturiere (9%) e quelle legate all’indotto turistico (10%).
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Il settore dell’agricoltura, anche se si deve registrare un trend negativo, è quello storicamente presente sul
territorio ed oggi, grazie ad una produzione di qualità, ritorna ad essere oggetto di occupazione per i giovani.
Il tasso di disoccupazione ha subito una flessione attestandosi al 16,4%, con preponderanza femminile,
mentre la disoccupazione giovanile abbondantemente sale addirittura al 49,1%. Le donne senza lavoro nella
fascia di età 15-24 anni sono il 67,80%.
Da questa breve descrizione è facilmente comprensibile come si tratti di un territorio con gravi criticità, ma
anche con grandi potenzialità, in primis quelle umane, per poter uscire dall’essere zona marginale, non solo
da un punto di vista geografico, ma anche economico e sociale.
Dai bisogni e dalle necessità si traggono le basi della Strategia Integrata di Sviluppo Locale e si
comprendono gli obiettivi che ci si è posti in maniera semplice, ma anche serrata ed impegnativa. Infatti, la
SISL è stata costruita a partire da un obiettivo strategico unificante per tutto il territorio eligibile e cioè la
valorizzazione della Via Francigena, come tema condiviso, derivato dall’esperienza Leader Plus, maturata
nell’ambito della cooperazione transnazionale. Tutte le Misure che sono state messe in campo sono
riconducibili ad un “Sistema Via Francigena”, anche i singoli interventi che ricadono su un singolo beneficiario
che può essere una singola impresa o un Comune, va interpretato in funzione di quello che è appunto
l’obiettivo della valorizzazione della Via Francigena, come volano di sviluppo e di crescita per l’intera area.
Inoltre la scelta di attivare Misure non strettamente appartenenti all’agricoltura, sta a significare l’idea di una
ruralità che colga la complessità territoriale.
Collegate al Tematismo principale A (patrimonio rurale) sono state attivate le Misure:
313 A/a, con l’obiettivo dell’incentivazione e potenziamento di servizi a supporto del settore turistico;
la 322, 323 a e 323 b al fine della valorizzazione e conservazione del vasto patrimonio rurale in chiave
edilizia, culturale e naturalistica-ambientale.
Sul Tematismo B (competitività) è stata attivata la Misura 133 rivolta ad un segmento particolare, alle
associazioni di produttori, con lo scopo di facilitare l’accesso al mercato delle produzioni di qualità lunigianesi
(miele e farina di castagna dop, prodotti biologici) che stanno raggiungendo livelli quantitativi sempre più
importanti.
Per il Tematismo C (diversificazione) sono state messe sul campo le Misure 312 a, 312 b e 313 b al fine di
supportare e diversificare il sistema economico lunigianese di iniziative commerciali, artigianali e turistiche.
Collegate al Tematismo D (miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali) sono state previste ed
attivate le Misure 321 a e 321 c che perseguono rispettivamente, il fine di garantire alla popolazione e in
particolare a coloro che risiedono nelle zone più marginali adeguati servizi che consentano di arginare lo
spopolamento in essere e di salvaguardare l’ambiente lunigianese promuovendo le gestioni del bosco al fine
della produzione di energia da biomasse legnose.
I risultati ottenuti sono attualmente estremamente positivi, corrispondendo alla soddisfazione dei bisogni e
alla risoluzione di problematiche reali. Per quel che riguarda le Misure rivolte al settore delle imprese si è
vinta una sfida non scontata, di aver coinvolto e resi protagonisti, settori finora esclusi dal panorama
d’interventi sistemici. Dal versante delle Misure rivolte al settore degli enti pubblici hanno prodotto progetti
indispensabili per una visione d’insieme, ma altrettanto capaci di risolvere i problemi nel particolare. Unico
rilievo riguarda la Mis. 321 c che ha visto una scarsa partecipazione, probabilmente le ragioni sono da
trovarsi nella base territoriale che necessita ancora di tempo per organizzarsi in questo ambito.
Concludendo, abbiamo ormai progetti funzionanti che vanno all’unisono a concorrere al rafforzamento di
quel “Sistema” su cui c’è molto da fare e da rifare, esigenza dettata dagli eventi calamitosi che hanno colpito
duramente negli ultimi due anni l’intera Lunigiana.
La crisi economica ha interessato gravemente il territorio lunigianese determinando un incremento
significativo sia del tasso di disoccupazione dovuto principalmente alle difficoltà delle imprese locali che
hanno ridotto improvvisamente la propria attività produttiva o commerciale, hanno delocalizzato in altre aree
o addirittura sono arrivate alla dismissione/fallimento della propria attività.
Tale fenomeno ha prodotto conseguenze significative anche sulla già debole economia locale sia a livello
finanziario con la riduzione della liquidità delle banche nei confronti delle imprese che a livello di forte
contrazione dei consumi che ha interessato il settore commerciale.
Il GAL ha operato anche nel cercare soluzioni al cofinanziamento delle domande di aiuto presentate dalle
imprese locali, sensibilizzando e collaborando con l’istituto di credito CARISPE (in qualità partner sostenitore
del GAL e banca del territorio per la sua presenza su quasi la totalità dei comuni lunigianesi) affinché venisse
adottata una soluzione finanziaria capace di dare una risposta concreta alle esigenze delle imprese
lunigianesi.
La situazione territoriale si è inoltre aggravata a seguito degli eventi calamitosi, alluvioni e Terremoto, ) che
si sono abbattuti sul nostro territorio nel corso del 2013, interessando diffusamente la Lunigiana, che non si
era ancora ripresa dalla gravi “ferite” degli anni precedenti. L’emergenza sismica che ha coinvolto soprattutto
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il Comune di Casola in Lunigiana e di Fivizzano, nonchè l’isolamento di una parte del territorio per la
distruzione delle infrastrutture a seguito dei dissesti idrogeologici, ha prodotto contraccolpi anche sul settore
commerciale e turistico, con conseguenze negative per un lungo periodo che non si è ancora esaurito.
Necessiterà per il futuro rassicurare i cittadini e gli investitori sulla situazione di sicurezza del territorio al fine
di creare le condizioni per un suo rilancio e sviluppo economico.

3. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ

Breve descrizione delle principali difficoltà incontrate nella gestione della SISL, ovvero i principali fattori
che hanno determinato eventuali ritardi nell’attivazione e completamento degli interventi. Si dovrebbe,
inoltre, procedere ad una descrizione di come tali difficoltà sono state affrontate o come si conta di
affrontarle nel breve periodo.
Le difficoltà iniziali sono state pressoché superate, grazie ad una serie di incontri e riunioni, permettendo di
concentrare l’attività del GAL nell’attuazione di tutte le misure attivate ed in corso di realizzazione.
Non meno importante, anzi decisivo nella scaletta della risoluzione dei problemi è stato l’imponente lavoro di
confronto tra le strutture dei GAL e fra quest’ultime ed i relativi uffici regionali. Senza dubbio permangono
delle problematiche relative alla gestione delle pratiche sul sistema Artea da parte dei beneficiari e su questo
punto la proposta intrapresa di organizzare in occasione dell’animazione dei bandi, degli approfondimenti sul
sistema Artea e mirati ai compilatori delle pratiche stesse, ha permesso di risolvere gran parte dei problemi
in precedenza riscontrati.
Inoltre si è affrontato un percorso lungo per far condividere sul territorio l’obiettivo strategico unificante,
contenuto nella SISL, rappresentato dal “Sistema Via Francigena” in Lunigiana, cui si è iniziato a lavorare
dalla passata programmazione con il progetto di cooperazione e che ha visto un prosieguo di attività da
parte del Gal su tutto il territorio di riferimento che ha portato oggi ad una condivisione piena sulla tipologia
di sviluppo unificante individuata.
Tra le misure programmate l’unica che ha riscontrato un ritardo di attuazione è stata la misura 323a che ha
visto un recupero dei tempi con l’approvazione degli indirizzi, la sua attuazione e l’approvazione della
graduatoria preliminare nel corso del 2012. L’attuazione del progetto si è conclusa nel corso del 2014 con la
realizzazione dei paini di gestione previsti e la presentazione della domanda di pagamento entro i termini
previsti.
Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dai tempi di erogazione delle risorse ai sensi della misura 431,
probabilmente dovuto alla complessità della procedura amministrativa, nonché dai tempi necessari a
concludere gli accertamenti finali.
Nel corso del 2014 la crisi economica si è ulteriormente aggravata interessando tutti i settori economici con
aumento delle criticità a causa della stretta creditizia che ha reso difficoltoso a molte imprese recuperare le
risorse necessarie per i cofinanziamenti e allo stesso tempo ha accentuato le difficoltà delle imprese nel
recuperare la necessaria liquidità.
La crisi dei consumi accentuata dalla grave condizione di emergenza per i fenomeni di dissesto
idrogeologico della Lunigiana, dove ogni autunno, si ripetono disagi e danni per la particolare intensità delle
precipitazioni ed accentuate dalla fragilità di un territorio che è stato ripetutamente interessato negli ultimi
anni da eventi di assoluta criticità, stanno determinando ingenti danni alle attività ed ai residenti con ripetute
interruzioni nella stessa viabilità di collegamento e conseguenti ulteriori disagi sia per gli spostamenti che per
le relazioni economico/sociali.
Infine si segnala che questo fenomeno che interessa purtroppo tutti i 14 comuni Lunigianesi seppure con
intensità diverse, ha rallentato l’operatività sugli investimenti programmati, in quanto le risorse umane e
finanziarie sono state concentrate sulle emergenze e sui danni alluvionali e sismici.
Ad essi si è aggiunto come elemento di rigidità ed appesantimento l’assoggettamento nel corso del 2013 dei
vincoli del cosiddetto patto di stabilità e crescita.
La struttura del GAL, da parte sua, ha cercato di rendersi disponibile totalmente, per andare incontro ai
bisogni e necessità di allungamento dei tempi, intensificando l’attività di monitoraggio e di istruttoria della
commissione, senza perdere di vista il raggiungimento dell’obiettivo di spesa.
Elemento che ha contraddistinto l’anno 2014 è stata la Riforma normativa che ha investito le funzioni dei
Piccoli Comuni prevedendo un loro accentramento nell’Unione di Comuni Montana Lunigiana. Questo ha
prodotto una confusione profonda e un clima di blocco delle normali attività che ha determinato gravi
rallentamentamenti nell’esecuzione dei lavori.
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Questa situazione si è ripresentata nel corso del primo trimestre 2015, allorché il governo ha optato per una
prologa di questi adempimenti al 01/01/2016, permettendo di uscire da una situazione di empasse per tutte
le amministrazioni pubbliche lunigianesi.

4. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL

Breve descrizione degli obiettivi e della strategia proposta (max 15 righe), tematismi scelti, obiettivi
raggiunti al 31/10/2015
Al momento della predisposizione del presente rapporto risulta conclusa l’attività di accertamento e
liquidazione in ordine ai bandi di tutte le le misure/sottomisure/attivate.
L’attivazione della cooperazione interterritoriale ha rappresentato un elemento importante per il nostro
territorio, al fine di proseguire l’esperienza intrapresa in passato nel affrontare scelte comprensoriali
condivise che permettano di generare logiche virtuose in cui i singoli interventi realizzati indipendentemente
dal luogo e/o soggetto che li realizza abbiano una ricaduta generale su tutto il territorio stesso. La
performance complessiva del GAL riferita all’assegnato sul programmato è stata del 118,58%, mentre il
rapporto accertato / programmato è stato del 99,29%, per un importo non rendicontato a causa di minori
accertamenti di € 36.371,23. Tali dati sono da considerare senza dubbio positivi ed in linea con gli obiettivi
prefissati che hanno permesso di raggiungere l’obiettivo di spesa nonostante le difficoltà incontrate da alcuni
beneficiari per cause di forza maggiore come sopraindicato .
A seguito dell’approvazione dei due progetti di cooperazione presentati dal GAL Lunigiana, “la Terra della
Luna e l’albero del pane” e “La Lunigiana che scorre sulle vie Francigene”, ed avendo avuto conferma della
graduatoria definitiva da parte della Regione Toscana, si è proceduto all’istruttoria dei progetti di dettaglio e
all’emissione degli atti di assegnazione.
Il 2014 ha visto l’avvio dei lavori e già la realizzazione completa di alcune oasi del pellegrino, La modulistica
di accertamento per i progetti di cooperai zone è stata messa disposizione verso la fine dell’anno 2014. Nel
corso del 2015 si sono conclusi pressoché tutti i progetti cooperazione con presentazione delle domande di
pagamento entro i termini del 31/07/2015 da parte dei beneficiari. L’attività di verifica della commissione di
accertamento del Gal si è conclusa nel mese di ottobre 2015.
Sulla misura della cooperazione si sono determinate economie per € 67.314,30 a causa di accertamenti
minori rispetto all’assegnato, a rinunce per mancata presentazione della domanda di pagamento .
5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2015

Ripetere questo paragrafo per ciascuna misura/sottomisura/azione indicando tutti gli importi in termini di
spesa pubblica.
5.1

Stato di attuazione finanziario
Misura: 133 Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai
prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentari.


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

per Misura

Realizzazioni
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
32.188,95
69.490,88
60.049,73
38.270,44

200.000,00

Importo

Importo

200.000,00
129.594,21
70.405,79
76.634,65

270.405,79

206.228,86

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
64,80%
0,00%
38,32%
0,00%
0,00%
103,11%

Liquidato**

Importo

64.797,11
48.810,31
31.433,94
20.409,53
165.450,89

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
32,40%
0,00%
24,41%
15,72%
10,20%
82,73%

Pagato***

Importo

64.797,11
48.810,30
10.250,43
20.409,53
144.267,37

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
0,00%
32,40%
24,41%
5,13%
10,20%
72,13%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
5.2

Stato di attuazione
Alla data del 31/12/2013 sono state assegnate le risorse della graduatoria a tutte le domande finanziabili
in base alle specificità della misura per un totale del 103,11% delle risorse disponibili. La dotazione di
questa misura è stata incrementata dalle economie che si sono rese disponibili sul piano finanziario,
assegnandole ad una domanda finanziata parzialmente, in base a quanto stabilito dal punto 2.9 del
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DAR. Nel corso del 2014 si è verificata la rinuncia del beneficiario Il Comitato Promotore per la farina di
castagna DOP della Lunigiana. Questo ha determinato la revoca del contributo assegnato di € 42.044,45
ed il recupero dell’anticipo erogato di € 21.022,22 nei confronti del beneficiario. Tali economie sono in
parte state assegnate al progetto parzialmente finanziato di Lunigiana Amica per € 6.228,86 e la parte
residua trasferita sulle altre graduatorie del piano finanziario ai sensi del punto 2.9 del DAR.
Nel corso del 2015 si è concluso l’accertamento dell’ultimo progetto .
5.3

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Numero

Importo

Importo

Domande di aiuto presentate
0
0
5
316.297,26
Domande di aiuto ammesse (al
170.413,27
0
3
31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
3
78.977,67
anticipo pagate (al 31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
1
20.409,53
2
144.267,37
saldo pagate (al 31/12/2015)
Il bando con una dotazione di euro 200.000,00 approvato con delibera del CdA n. 10 del 29/10/2010 è stato
pubblicato sul BURT n° 46 parte III del 17/11/2010 supplemento n° 116.
Gli interventi finanziati con il 1° bando fanno riferimento a due sistemi di qualità tra quelli previsti dal bando:
uno la DOP del miele della Lunigiana ed uno al sistema biologico.
Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del GAL in 18/04/2012 con una dotazione di € 70.405,79.
il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n° 32 del 08/08/2012 Supplemento n° 115 con
apertura dei termini per la presentazione dal 08/08/2012 al 07/10/2012.
Gli interventi finanziati con il 2° bando fanno riferimento a due sistemi di qualità tra quelli previsti dal bando:
uno la DOP della farina di castagna della Lunigiana che in seguito ha rinunciato, ed uno al sistema biologico.
Nel corso dell’anno 2014 è stato effettuata l’erogazione di un anticipo per un importo pari ad euro 14.180,67
ed avviata la procedura di revoca e restituzione del contributo anticipato per € 21.022,22 nei confronti di un
altro beneficiario. Tale revoca ha reso disponibili risorse su tale graduatoria, permettendo di integrare il
contributo parzialmente finanziato al beneficiario Lunigiana Amica fino al limite del contributo concesso pari
ad € 6.228,86, ai sensi del punto 2.9 del DAR.
Il beneficiario Lunigiana Amica ha presentato domanda di pagamento nel corso del 2014 e la stessa è stata
accertata da parte della commissione di collaudo del Gal nel corso del 2015 e posta in liquidazione.
La dotazione della misura pari ad € 144.428,66 è stata totalmente impegnata senza generare economie
rispetto al piano finanziario approvato.
5.4
Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
L’attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.
5.1

Stato di attuazione finanziario
Misura: 312
sottomisura a) Sviluppo delle attività artigianali


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
49.676,53
107.243,80
121.130,15
92.951,44

371.001,92

Importo

Importo

200.000,00
170.000,00

370.000,00

159.014,82
44.199,93
126.405,24
36.277,60
365.897,59

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
42,86%
11,91%
34,07%
9,78%
0,00%
98,62%

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

75.487,64
158.030,69
65.621,73
299.140,06

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
0,00%
20,35%
42,60%
17,69%
0,00%
80,63%

Pagato***

Importo

75.487,64
158.030,71
65.621,72
299.140,07

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
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5.2

Stato di attuazione
Alla data del 31/12/2014 risultano assegnate tutte le risorse della graduatoria della 1° fase di
programmazione ed accertati i relativi investimenti.
Alcune economie e rinunce hanno permesso di scorrere la graduatoria in essere finanziando tutte le
domande presenti.
Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando e nel corso del 2013 sono state assegnate la totalità
delle risorse alle domande di aiuto presentate.
Non sono stati liquidati anticipi, ma si è provveduto ad accertare tutti investimenti proposti.

5.3

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Numero

Importo

Importo

Domande di aiuto presentate
0
0
17
423.226,33
Domande di aiuto ammesse (al
0
0
16
365.897,59
31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
0
0
0
0
anticipo pagate (al 31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
0
0
16
300.048,06
saldo pagate (al 31/12/2015)
Il bando con una dotazione di euro 200.000,00 approvato con delibera del CdA n. 10 del 29/10/2010 è stato
pubblicato sul BURT n° 46 parte III del 17/11/2010 supplemento n° 116.
Gli interventi finanziati fanno riferimento al settore artigianato.
Nel corso dell’istruttoria di completamento ci sono state n.8 rinunce da parte di imprese richiedenti.
Sulla graduatoria in essere è presente una domanda finanziata parzialmente che sarà integrata per l’importo
di euro 1.001,92 con le risorse della 2° fase.
Nel corso del 2012 si è verificata un’ulteriore rinuncia, che ha permesso di fare scorrere ed ultimare la
graduatoria con l’ammissibilità di n. 2 domande.
Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del GAL in 18/04/2012 con una dotazione di € 170.000,00.
il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n° 32 del 08/08/2012 Supplemento n° 115 con
apertura dei termini per la presentazione dal 08/08/2012 al 07/10/2012. Nel corso del 2013 si sono ultimate
le assegnazioni alle n. 8 domande di aiuto.
La prevalenza degli interventi ammessi prevede l’acquisto di attrezzature e macchinari con modesti interventi
edili.

Nel corso del 2014 si sono accertate e liquidate le domande di pagamento relative alla 2° fase di
programmazione.
La dotazione della misura pari ad € 300.048,06 è stata totalmente impegnata senza generare economie
rispetto al piano finanziario approvato.
5.4
Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
L’attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.
Si evidenzia la difficoltà dei soggetti richiedenti nell’approcciarsi al sistema ARTEA.
Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla rigidità del sistema bancario dovuto alla congiuntura
economica attuale che presenta difficoltà a finanziare i settori produttivi.
5.1

Stato di attuazione finanziario
Misura: 312
sottomisura b) Sviluppo delle attività commerciali


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

Importo

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
50.977,46
110.052,33
131.609,72
104.088,13

396.727,64

Importo

200.000,00
191.490,00

391.490,00

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

179.784,75
15.392,00
191.067,32
15.200,00
401.444,07

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
45,32%
3,88%
48,16%
3,83%
0,00%
101,19%

Importo

144.352,37
110.586,76
121.437,37
376.376,50

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
0,00%
36,39%
27,87%
30,61%
0,00%
94,87%

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

144.352,37
88.476,51
143.547,62
376.376,50

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
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** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
5.2

Stato di attuazione
Alla data del 31/12/2014 tutte le risorse sulla graduatoria della 1° fase di programmazione risultano
assegnate con una economia da impiegare ai sensi del DAR ed accertati i relativi investimenti.
Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando e nel corso del 2013 sono state assegnate il totale
delle risorse presenti sulla misura.
Non sono stati liquidati anticipi, ma si è provveduto ad accertare le domande di pagamento presentate,
come riscontrabile dai dati indicati.

5.3

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Numero

Importo

Importo

Domande di aiuto presentate
0
0
33
795.915,94
Domande di aiuto ammesse (al
0
0
17
401.444,07
31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
0
0
1
22.110,25
anticipo pagate (al 31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
0
0
17
380.998,34
saldo pagate (al 31/12/2015)
Il bando con una dotazione di euro 200.000,00 approvato con delibera del CdA 28/05/2010 è stato
pubblicato sul BURT n° 26 del 30/06/2010 nonché dei termini di apertura/chiusura BURT n°32 in data
11/08/2010.
Gli interventi finanziati fanno riferimento al settore commerciale.
Nel corso dell’istruttoria di completamento ci sono state n.6 rinunce da parte di imprese richiedenti.
Successivamente all’assegnazione si sono verificate ulteriore n. 3 rinunce da parte dei beneficiari.
Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del GAL in 18/04/2012 con una dotazione di € 191.490,00.
il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n° 32 del 08/08/2012 Supplemento n° 115 con
apertura dei termini per la presentazione dal 08/08/2012 al 07/10/2012. Nel corso del 2012 sono state
avviate le attività di istruttoria.
Nel corso del 2013 sono state assegnate le risorse disponibili in graduatoria.
La prevalenza degli interventi ammessi prevede l’acquisto di attrezzature, arredi e macchinari con modesti
interventi edili.

Nel corso del 2014 si sono accertate e liquidate le domande di pagamento relative alla 2° fase di
programmazione.

La dotazione della misura pari ad € 381.994,25 è stata impegnata per € 380.998,34 generando economie
non utilizzate rispetto al piano finanziario approvato per € 995,91.
5.4
Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
L’attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.
Si evidenzia la difficoltà dei soggetti richiedenti nell’approcciarsi al sistema ARTEA.
Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla rigidità del sistema bancario dovuto alla congiuntura
economica attuale che presenta difficoltà a finanziare i settori produttivi.
5.1

Stato di attuazione finanziario
Misura: 313 Incentivazione di attività turistiche
infrastrutture su piccola scala


sottomisura

a)

/azione1:

a)

Creazione

di

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

1 Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.
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Programmato

Attivato

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
52.679,11
113.725,92
208.715,87
194.157,55

569.278,45

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

anni

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

0,00%
0,00%
37,26%
0,00%
68,59%
5,63%
0,00%
111,48%

200.000,00
212.088,55
357.189,90
390.453,58
32.065,06
557.189,90

634.607,19

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

0,00%
0,00%
0,00%
28,75%
6,63%
71,34%
0,00%
106,71%

163.640,43
37.743,24
406.107,30
607.490,97

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

55.304,30
146.079,41
406.107,29
607.491,00

0,00%
0,00%
0,00%
9,71%
25,66%
71,34%
0,00%
106,71%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
5.2
Stato di attuazione
Alla data del 31/12/2014 risultano assegnate tutte le risorse della graduatoria della 1° fase di
programmazione.
La conclusione dei lavori per le domande ammesse è avvenuta a partire dal 15/09/2012. Nel corso del
2012 è stato emesso un nuovo bando e nel corso del 2013 si è provveduto ad ultimare le istruttorie,
assegnando tutte le risorse disponibili.
Alla data del 31/12/2014 si sono conclusi i lavori, accertati e liquidati tutti i progetti.
5.3

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse
(al 31/12/2015)
Domande di pagamento a
titolo di anticipo pagate (al
31/12/2015)
Domande di pagamento a
titolo di saldo pagate (al
31/12/2015)

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

0

0

18

1.777.927,39

0

0

8

634.607,19

0

0

2

55.304,29

0

0

8

607.491,00

Il bando con una dotazione di euro 200.000,00 approvato con delibera del CdA 28/05/2010 è stato
pubblicato sul BURT n° 26 del 30/06/2010 nonché dei termini di apertura/chiusura BURT n°32 in data
11/08/2010.
Gli interventi finanziati fanno riferimento al settore delle piccole infrastrutture al servizio turistico
Nel corso dell’istruttoria di completamento si è verificata la decadenza di una domanda per non avere
effettuato il completamento, la ricollocazione di una domanda per modifica del punteggio e l’ammissione di
n. 3 domande di cui una finanziata parzialmente per esaurimento delle risorse a disposizione.
A tale domanda finanziata parzialmente è stato integrato il contributo con le economie generatesi dalla 1°
fase.
Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del CdA del GAL n. 8 in 14/09/2012 con una dotazione di
357.189,90. Il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n.41 parte III - supplemento n. 134
del 10/10/2012 con scadenza dei termini per la presentazione della domande al 10/10/2012. Tale scadenza
è stata prorogata con delibera del CdA del GAL n. 10 del 13/11/2012, pubblicata sul BURT n. 47 parte III
del 21/11/2012 con scadenza al 14/12/2012 ore 13:00. Nel corso del 2012 sono state avviate le attività di
istruttoria.
Nel corso del 2013 sono terminate le istruttorie e sono state assegnate le risorse disponibili.

Nel corso del 2014 si sono accertate e liquidate tutte le domande di pagamento ammesse a contributo.

La dotazione della misura pari ad € 626.836,98 è stata impegnata per € 607.490,97 generando economie
non utilizzate rispetto al piano finanziario approvato per € 19.346,01.
5.4
Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
L’attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.
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5.1

Stato di attuazione finanziario
Misura: 313 Incentivazione di attività turistiche


sottomisura : b) Sviluppo delle attività turistiche

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
43.189,03
93.238,32
112.764,71
89.688,98

338.881,04

Importo

Importo

200.000,00
117.654,27
165.000,00
174.835,69

365.000,00

292.489,96

Liquidato**

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
34,72%
0,00%
51,59%
0,00%
0,00%
86,31%

Importo

111.886,56
26.700,64
142.099,34
280.686,54

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
0,00%
33,02%
7,88%
41,93%
0,00%
82,83%

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

0,00%
0,00%
0,00%
33,02%
7,88%
41,93%
0,00%
82,83%

111.886,56
26.700,64
142.099,34
280.686,54

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
5.2

5.3

*

Stato di attuazione
Alla data del 31/12/2012 le domande sulla graduatoria della 1° fase di programmazione risultano tutte
finanziate.
Le economie e le rinunce sono state impiegate ai sensi del punto 2.9 del DAR.
Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando.
Nel corso del 2013 sono terminate le attività di istruttoria e si è provveduto all’emissione dei relativi atti
di assegnazione nei confronti dei beneficiari.
Alla data del 31/12/2014 si sono conclusi i lavori, accertati e liquidati tutti i progetti.
Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Numero

Importo

Importo

Domande di aiuto presentate
0
0
19
674.259,74
Domande di aiuto ammesse (al
0
0
7
292.489,96
31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
0
0
0
0
anticipo pagate (al 31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
0
0
7
280.686,54
saldo pagate (al 31/12/2015)
Il bando con una dotazione di euro 200.000,00 approvato con delibera del CdA 28/05/2010 è stato
pubblicato sul BURT n° 26 del 30/06/2010 nonché dei termini di apertura/chiusura BURT n°32 in data
11/08/2010.
Gli interventi finanziati fanno riferimento al settore turistico-ricettivo
Nel corso dell’istruttoria di completamento si è verificata la decadenza di 4 domande per non avere
effettuato il completamento. Inoltre nel corso dell’anno si sono ricevute n. 3 rinunce da parte di beneficiari ai
quali erano state assegnati i contributi.
Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del CdA del GAL in data 18/04/2012 con una dotazione di
165.000,00. Il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n.32 parte III - supplemento n. 115
del 08/08/2012 con scadenza dei termini per la presentazione della domande al 07/10/2012. Nel corso del
2012 sono state avviate le attività di istruttoria.

Nel corso del 2013 si sono concluse le istruttorie e sono stati emessi gli atti di assegnazione nei confronti dei
beneficiari ed accertati e liquidati le domande della 1° fase di programmazione.
Nel corso del 2014 si sono accertate e liquidate le domande di pagamento relative alla 2° fase di
programmazione.
La dotazione della misura pari ad € 280.686,54 è stata totalmente impegnata senza generare economie
rispetto al piano finanziario approvato.
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5.4
Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
L’attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.
Si evidenzia la difficoltà dei soggetti richiedenti nell’approcciarsi al sistema ARTEA.
Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla rigidità del sistema bancario dovuto alla congiuntura
economica attuale che presenta difficoltà a finanziare i settori produttivi.
5.1

Stato di attuazione finanziario
Misura: 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale sottomisura : a) Reti di protezione
sociale nelle zone rurali


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Realizzazioni
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
95.623,29
206.435,64
150.599,80
80.595,05

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

0,00%
0,00%
34,87%
45,82%
7,93%
12,25%
0,00%
100,87%

384.983,80
104.021,35

185.943,67
244.350,14
42.282,76
65.340,00

Liquidato**

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

62.860,45
250.660,09
210.837,56

0,00%
0,00%
0,00%
11,79%
47,01%
39,54%
0,00%
98,33%

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

46.870,45
266.650,11
146.066,66
65.133,85
524.721,07

0
0,00%
0,00%
8,79%
50,00%
27,39%
12,21%
98,40%

*
si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
5.2
Stato di attuazione
Alla data del 31/12/2012 risultano assegnate tutte le risorse della graduatoria della 1° fase di
programmazione.
Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando e sono in corso le attività di istruttoria per
l’assegnazione del totale delle risorse assegnate sulla presente misura.
Nel corso del 2013 si sono concluse le istruttorie e sono stati emessi gli atti di assegnazione nei confronti dei
beneficiari.
Alla data del 31/12/2014 si sono conclusi i lavori, accertati e liquidati tutti i progetti ad eccezione di
quello del Comune di Zeri per € 64.770,90 che è stato liquidato nel corso del 2015.
5.3

533.253,78

489.005,15

537.916,57

524.358,10

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse
(al 31/12/2015)
Domande di pagamento a
titolo di anticipo pagate (al
31/12/2015)
Domande di pagamento a
titolo di saldo pagate (al
31/12/2015)

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Importo

Numero

Importo

0

0

20

1.316.084,17

0

0

8

537.916,57

0

0

5

198.805,17

0

0

9

524.721,07

Il bando con una dotazione di euro 384.983,80 approvato con delibera del CdA n. 10 del 29/10/2010 è stato
pubblicato sul BURT n° 46 parte III del 17/11/2010 supplemento n° 116.
Gli interventi finanziati fanno riferimento al settore dei servizi sociali alla popolazione locale inseriti nel PIS.
Nel corso dell’istruttoria di completamento si è verificata la ricollocazione di una domanda per modifica del
punteggio e l’ammissibilità di tutte le domande presentate di cui una inizialmente finanziata parzialmente è
stata finanziata nella sua totalità.
Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del CdA del GAL n. 8 in 14/09/2012 con una dotazione di
104.021,35. Il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n.41 parte III - supplemento n. 134
del 10/10/2012 con scadenza dei termini per la presentazione della domande al 10/10/2012. Tale scadenza
è stata prorogata con delibera del CdA del GAL n. 10 del 13/11/2012, pubblicata sul BURT n. 47 parte III
Pagina 13 di 28

Rapporto annuale di esecuzione anno 2015

GAL Consorzio Lunigiana
del 21/11/2012 con scadenza al 14/12/2012 ore 13:00. Nel corso del 2012 sono state avviate le attività di
istruttoria.
Nel corso del 2013 si sono concluse le istruttorie e sono stati emessi gli atti di assegnazione nei confronti dei
beneficiari.

Nel corso del 2014 si sono accertate e liquidate tutte le domande di pagamento .

La dotazione della misura pari ad € 525.290,17 è stata impegnata per € 524.721,07 generando economie
non utilizzate rispetto al piano finanziario approvato per € 569,10.

5.4
Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
L’attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.
5.1

Stato di attuazione finanziario
Misura: 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale sottomisura
approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agro-forestali


:

c)

Strutture

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
45.323,19
97.845,64
39.304,44

182.473,27

Importo

Importo

200.000,00
182.473,28

200.000,00

182.473,28

Liquidato**

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

91.236,64
88.918,85

0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
48,73%
0,00%
0,00%
98,73%

180.155,49

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

91.236,64
88.918,84

0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
48,73%
0,00%
0,00%
98,73%

180.155,48

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
5.2

5.3

di

*

Stato di attuazione
Alla data del 31/12/2012 le domande su questa graduatoria risultano tutte finanziate.
Le economie e le rinunce sono state impiegate ai sensi del punto 2.9 del DAR.
La conclusione dei lavori per le domande ammesse è avvenuta nel corso del 2013.
E’ stato liquidato l’anticipo.
Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Numero

Importo

Importo

Domande di aiuto presentate
0
0
4
450.934,13
Domande di aiuto ammesse (al
0
0
1
182.473,28
31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
0
0
1
91.236,64
anticipo pagate (al 31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
0
0
1
88.918,84
saldo pagate (al 31/12/2015)
Il bando con una dotazione di euro 200.000,00 approvato con delibera del CdA n. 10 del 29/10/2010 è stato
pubblicato sul BURT n° 46 parte III del 17/11/2010 supplemento n° 116.
L’intervento finanziato fa riferimento alla realizzazione di una centrale a biomasse per la produzione di
calore.
Nel corso dell’istruttoria di completamento si è verificata la decadenza di n. 3 domande per non aver
ottemperato al completamento della domanda in corso di istruttoria.
Con l’accertamento finale della domanda di pagamento , tale misura è chiusa e l’intervento previsto è stato
realizzato.
Pagina 14 di 28

Rapporto annuale di esecuzione anno 2015

GAL Consorzio Lunigiana
La dotazione della misura pari ad € 180.155,49 è stata totalmente impegnata senza generare economie
rispetto al piano finanziario approvato.
5.4
Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
L’attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche, salvo le difficoltà degli enti di dedicarsi a
questo tipo di investimenti.
5.1

Stato di attuazione finanziario
Misura: 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi


STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
173.054,46
373.597,36
262.558,78
133.960,35

943.170,95

Importo

Importo

600.000,00
180.000,00

780.000,00

458.969,14
304.201,80
72.466,52
178.729,73
1.014.367,19

Liquidato**

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
48,66%
32,25%
7,68%
18,95%
0,00%
107,55%

Importo

229.484,57
429.983,62
352.175,58
1.011.643,77

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
0,00%
24,33%
45,59%
37,34%
0,00%
107,26%

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

229.484,57
429.983,61
296.827,86
55.347,73
1.011.643,77

0,00%
0,00%
0,00%
24,33%
45,59%
31,47%
5,87%
107,26%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
5.2
Stato di attuazione
Alla data del 31/12/2012 sono state assegnate tutte le risorse della graduatoria della 1° fase di
programmazione.
Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando.
Nel corso del 2013 si sono concluse le attività di istruttoria e si è provveduto all’emissione degli atti di
assegnazione.
Alla data del 31/12/2014 si sono conclusi i lavori, accertati e liquidati tutti i progetti ad eccezione di
quello del comune di Fivizzano per € 55.347,34 che è stato effettuato nel corso del 2015.
5.3

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Numero

Importo

Importo

Domande di aiuto presentate
0
0
20
2649.669,42
Domande di aiuto ammesse (al
0
0
8
1014.367,19
31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
4
316.984,57
anticipo pagate (al 31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
0
0
9
1.011.643,77
saldo pagate (al 31/12/2015)
Il bando con una dotazione di euro 600.000,00 approvato con delibera del CdA n. 10 del 29/10/2010 è stato
pubblicato sul BURT n° 46 parte III del 17/11/2010 supplemento n° 116.
Gli interventi finanziati fanno riferimento alla rinnovamento e riqualificazione dei villaggi.
Nel corso dell’istruttoria di completamento si è verificata la decadenza di n. 1 domande per non aver
ottemperato al completamento della domanda in corso di istruttoria ed una domanda ha rinunciato. Nel
corso dell’anno 2011 sono state ammesse n. 3 domande e altre 2 domande nel corso del 2012.
Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del CdA del GAL n. 8 in 14/09/2012 con una dotazione di
104.021,35. Il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n.41 parte III - supplemento n. 134
del 10/10/2012 con scadenza dei termini per la presentazione delle domande al 10/10/2012. Tale scadenza
è stata prorogata con delibera del CdA del GAL n. 10 del 13/11/2012, pubblicata sul BURT n. 47 parte III
del 21/11/2012 con scadenza al 14/12/2012 ore 13:00.
Nel corso del 2013 si sono concluse le attività di istruttoria e si è provveduto all’emissione degli atti di
assegnazione . L’ultimo atto di assegnazione è stato emesso nel mese di luglio del 2014.
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La dotazione della misura pari ad € 1.012.610,83 è stata impegnata per € 1.011643,77 generando economie
non utilizzate rispetto al piano finanziario approvato per € 967,06.
5.4
Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
L’attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.
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5.1

Stato di attuazione finanziario
Misura: 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Patrimonio naturale


sottomisura : a) Tutela e riqualificazione del

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

0,00
7.451,48
16.086,57
6.461,95

30.000,00

Importo

70.000,00

30.000,00

30.000,00

70.000,00

Liquidato**

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
233,33%
0,00%
0,00%
233,33%

Importo

60.295,36
60.295,36

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
200,98%
200,98%

Importo

60.295,36
60.295,36

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
200,98%
200,98%

tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
5.2

5.3

*

si

Stato di attuazione
Nel corso del 2012 si sono attivate le procedure per la raccolta delle manifestazioni di interesse in ordine
alla presente misura e si è ultimata la procedura di istruttoria. Nel corso del 2013 è stata inserita la
domanda di aiuto sul SIA e si è provveduto all’emissioni dell’atto di assegnazione.
Nel corso del 2014 il beneficiario ha ultimato i lavori e presentato la domanda i pagamento. Il GAL ha
trasmesso la documentazione dei piani di gestione alla consulta tecnica regionale per gli adempimenti
necessari. Il parere di conformità è stato trasmesso nel 2015 e conseguentemente il beneficiario sta
procedendo nella adozione dei piani di gestione realizzati. Tale si è conclusa mese di maggio 2015 e
conseguentemente si è provveduto all’accertamento delle spese da parte della commissione del GAL.
Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Numero

Importo

Importo

Domande di aiuto presentate
0
0
2
100.000,00
Domande di aiuto ammesse (al
1
70.000,00
1
70.000,00
31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
0
0
0
0
anticipo pagate (al 31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
1
60.295,36
1
60.295,36
saldo pagate (al 31/12/2015)
L’avviso pubblico con una dotazione di euro 30.000,00 è stato pubblicato sul BURT n. 31 – parte III del
01/08/2012 con scadenza dei termini per la presentazione delle domande al 06/09/2012 h. 12:00.
La Consulta Tecnica Regionale ha esaminato le domande pervenute per le verifiche tecniche scientifiche
di ammissibilità. Il Gal ha preso atto della graduatoria preliminare pervenuta dalla Consulta Tecnica
Regionale ed ha provveduto alla pubblicazione. nel corso del 2013 si è ultimato l’iter procedurale con
l’assegnazione al beneficiario del contributo. L’assegnazione del contributo al beneficiario per l’importo di
€ 70.000,00 ha tenuto conto della spesa ammessa, superiore alle risorse inizialmente disponibile nel
bando, che sono state integrate impiegando le economie verificate si sul piano finanziario ai sensi del
punto 2.9 del DAR.
La dotazione della misura pari ad € 70.000,00 è stata impegnata per € 70.000,00. Al momento non essendo
ancora concluso l’accertamento non è possibile quantificare l’economia. Si segnala tuttavia che la domanda
di pagamento presentata dal beneficiario è pari ad € 60.298,36 inferiore rispetto al contributo assegnato,
determinando economie non utilizzate rispetto al piano finanziario approvato per almeno € 9.701,64.
5.4
Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
L’attuazione della misura ha rilevato particolari problematiche che sono state risolte in accordo con gli uffici
regionali.
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5.1

Stato di attuazione finanziario
Misura: 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
valorizzazione del patrimonio culturale


sottomisura

:

b)

Riqualificazione

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

0,00
151.889,50
327.905,55
240.989,86
130.132,05

850.916,96

Importo

Importo

611.514,20
715.351,75
135.565,21
100.000,00
110.578,46
747.079,41

925.930,21

Liquidato**

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
84,07%
0,00%
11,75%
13,00%
0,00%
108,82%

Importo

97.650,00
585.672,45
170.262,11
39.898,79
893.483,35

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata
0,00%
0,00%
0,00%
11,48%
68,83%
20,01%
4,69%
105,00%

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

0,00%
0,00%
0,00%
11,48%
45,85%
42,98%
4,69%
105,00%

97.650,00
390.169,80
365.764,77
39.898,79
893.483,36

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
5.2

5.3

e

*

Stato di attuazione
Alla data del 31/12/2011 risultano assegnate tutte le risorse della graduatoria della 1° fase di
programmazione.
Nel corso del 2012 è stato emesso un nuovo bando e nel corso del 2013 si sono concluse le attività di
istruttoria per l’assegnazione del totale delle risorse assegnate sulla presente misura.
Alla data del 31/12/2014 si sono conclusi i lavori, accertati e liquidati tutti i progetti, ad eccezione del
progetto del comune di Fosdinovo per € 39.898,80 che è stato accertato nel corso del 2015.

Avanzamento procedurale

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Annualità 2009-2015

Numero

Numero

Importo

Importo

Domande di aiuto presentate
0
0
21
2.435.564,74
Domande di aiuto ammesse (al
0
0
7
925.930,21
31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
0
0
2
132.781,60
anticipo pagate (al 31/12/2015)
Domande di pagamento a titolo di
0
0
8
893.483,36
saldo pagate (al 31/12/2015)
Il bando con una dotazione di euro 611.514,20 approvato con delibera del CdA n. 10 del 29/10/2010 è stato
pubblicato sul BURT n° 46 parte III del 17/11/2010 supplemento n° 116.
Gli interventi finanziati fanno riferimento al recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale.
Nel corso dell’istruttoria di completamento si è verificata la decadenza di n. 1 domande per non aver
ottemperato al completamento della domanda in corso di istruttoria ed un riposizionamento di una domanda
per modifica del punteggio.
La domanda finanziata parzialmente è stata finanziata con i fondi della 2° fase.
Nel corso del 2013 a seguito di economie disponibili sulla graduatoria si è provveduto all’istruttoria di una
ulteriore domanda di aiuto. L’emissione dell’atto di assegnazione del contributo sarà effettuato entro la fine
del mese di aprile 2014.
Il nuovo bando è stato approvato dal CDA del CdA del GAL n. 8 in 14/09/2012 con una dotazione di
135.565,21. Il GAL ha provveduto alla pubblicazione del bando sul BURT n.41 parte III - supplemento n. 134
del 10/10/2012 con scadenza dei termini per la presentazione delle domande al 10/10/2012. Tale scadenza
è stata prorogata con delibera del CdA del GAL n. 10 del 13/11/2012, pubblicata sul BURT n. 47 parte III
del 21/11/2012 con scadenza al 14/12/2012 ore 13:00.
Nel corso del 2012 si sono svolte le attività di istruttoria.
Nel corso del 2013 è stato emesso un atto di assegnazione nei confronti del beneficiario e l’ulteriore atto di
assegnazione è stato messo nel luglio 2014.
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La dotazione della misura pari ad € 893.653,02 è stata impegnata per € 893.483,36 generando economie
non utilizzate rispetto al piano finanziario approvato per € 169,66.
5.4
Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
L’attuazione della misura non ha rilevato particolari problematiche.
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6. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/12/2015
 SPESE DI GESTIONE DEL GAL:

Breve descrizione dello stato di avanzamento generale della misura includendo almeno le seguenti
informazioni:

anni
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale



Anticipo

Pagato
SAL

Saldo

Importo

Importo

Importo

Importo

78.912,00
77.149,00
87.640,00
198.776,00
217.925,00

39.455,78
46.338,40

Assegnato

660.402,00

39.455,78
58.530,24
80.150,84

66.284,40

152.078,58

46.672,52
139.535,90
99.604,46
377.821,44

44.373,68
130.501,98

Accertamenti Province (per ognuno, i riferimenti temporali e gli importi)
Totale previsto
€ 642.026,00
Importi ricevuti (per anno)
Anno 2009 € 78.911,56
Anno 2010 € 46.388,40 (anticipo)
Anno 2011 € 58.530,24 SAL
Anno 2012 € 80.150,84 SAL
Anno 2013 € 46.672,52 SALDO
Anno 2013 € 66.284,40 Anticipo
Anno 2014 € 139.535,90
Accertamenti Province (per ognuno, l’ammontare)
Anno 2009: 78.911,56 €
Anno 2011: 58.530,24 €
Anno 2012 € 80.150,84
Anno 2013 € 46.672,52
Anno 2014 € 139.535,90
Anno 2015 € 99.604,46
Anno 2015 € 44.373,68



Modalità di cofinanziamento
Il cofinanziamento dei costi di gestione è avvenuto attraverso le entrate pervenute dalle attività extraleader.



Informazioni in merito ad eventuali altre attività del GAL extra LEADER
Come precisato in precedenza, il GAL opera come fornitore di servizi di assistenza tecnica e di supporto
progettuale nei confronti dei quattordici Comuni lunigianesi, avendo con gli stessi sottoscritto un
rapporto convenzionale per i bandi extra-leader. Il 2014 ha visto il GAL impegnato in un settore nuovo,
quello della pesca marittima e acquacoltura. L’incarico ricevuto dalla provincia di Massa Carrara ha
riguardato la raccolta dati per la stesura del piano provinciale e l’animazione e divulgazione dei dati
presso gli operatori dei suddetti settori.
L’incarico si è concluso al 31/12/2014 ed è stata un esperienza che ha registrato un trend estremamente
positivo.
L’andamento per il 2015 è in linea con il 2014, salvo soffrire sotto l’aspetto finanziario dell’assenza di
risorse certe per coprire i costi di funzionamento del GAL nella parte finale dell’esercizio.
A tal riguardo si evidenzia che per sopperire alla carenza di risorse, il Gal ha contenuto le spese di
funzionamento non rinnovando alla scadenza di agosto 2015 del contratto di lavoro a tempo determinato
nei confronti di un animatore e limitando l’attività all’essenziale.



Risultato d’esercizio 2014 (breve commento)
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L’esercizio chiuso segue il trend di quello precedente con una situazione gestionale in assoluto
equilibrio economico e finanziario .
Il risultato di gestione 2014 contiene un aumento dei ricavi per €.4.654,00 ed un aumento dei costi per
€.1.010,00.
Le maggiori entrate conseguono dall’incremento del contributo ricevuto dalla Regione Toscana relativa
anche alla premialità per i buoni risultati raggiunti dal GAL ed in parte dalla attività extra-leader gestite
direttamente dal C.T.A.G. della struttura.
I maggiori costi conseguono alla naturale lievitazione di alcuni servizi ed al miglioramento economico del
personale per gli incentivi concessi al raggiungimento degli obiettivi di programma.
Analizzando gli ultimi dieci esercizi , si registra un progressivo miglioramento delle risultanze
economiche, che hanno prevalentemente comportato chiusure a pareggio alternate a modesti utili.
L’esercizio 2014 si chiude con un risultato della produzione di €.8.270,00 (6.413,00 nel 2013) che al
netto delle imposte incidenti per €.5.943,00, scende a €.2.327,00 (€.1.143,00 nel 2013), trattandosi
sostanzialmente ,anche quest’anno di una chiusura a pareggio.
Sottolineiamo che ad oggi per il contenimento delle spese di gestione, altro non si possa fare oltre a
quanto già concretizzato negli anni scorsi, in quanto ipotizzando di andare oltre questo limite, si
andrebbe ad influire negativamente sulla efficienza e sulla credibilità della struttura.
Infatti anche se apparentemente alcuni costi potrebbero apparire ancora alti ,come ad esempio quelli
assicurativi, si fa presente che oltre alle ordinarie assicurazioni,per legge sono necessarie polizze
fideiussorie per l’anticipo delle spese di gestione e sulla gestione delle risorse messe a bando.
Riteniamo che la stabilizzazione delle attuali risultanze di bilancio per il prossimo esercizio e successivi,
potranno determinarsi continuando ad agire esclusivamente sulle entrate, attraverso servizi che la
società continuerà a proporre in primo luogo alla compagine sociale e contestualmente al territorio nel
suo complesso, andando a consolidare il concreto e auspicato ruolo di un’agenzia di sviluppo condivisa e
partecipata dal territorio .
L’attività esterna del Gal ha avuto inizio nel 2008, attraverso la fornitura del servizio di informazione e
assistenza sui bandi extra-leader nei confronti della quasi totalità dei Comuni della Lunigiana con la
sottoscrizione di convenzioni.
Tale servizio è stato organizzato sottoforma di newsletter periodiche, organizzazione di eventi e
presentazione di domande di finanziamento per conto di alcuni enti, delle quali alcune andate a buon
fine.
Si ritiene che questo tipo di attività del GAL debba essere incentivata da tutti gli Enti locali,, vedendo il
Gal non solo come un soggetto da cui attingere le risorse dell’asse Leader, ma anche come uno
strumento fondamentale per le azioni di animazione e di progettazione integrata .


Nel corso dell’anno la struttura del GAL non ha partecipato a nessun corso, ma ha proceduto ad una
formazione a distanza sulle tematiche della cooperazione e dell’agricoltura sociale.


ANIMAZIONE SUL TERRITORIO:

Breve descrizione delle attività di animazione effettuate nell’anno (comprensiva di una descrizione sintetica
per es. in termini di incontri effettuati, soggetti coinvolti, numero e tipologia di partecipanti/utenti,
documentazione prodotta, ecc), e delle misure adottate per valutare l’efficienza e l’efficacia delle attività
intraprese.
Il 2014 ha visto la chiusura dei progetti e con i beneficiari del settore privato, artigiani, commercianti ed
operatori turistici, e con il settore degli enti pubblici. Questa fase ha richiesto un grosso sforzo di
animazione, in termini di affiancamento ed assistenza tecnica continua, ai fini di un rispetto della tempistica
necessario per la chiusura della Programmazione Leader 2007-2014. Nonostante le difficoltà che il territorio
di riferimento del Gal ha incontrato, soprattutto per gli eventi meteorologici straordinari che lo investono,
dovuti al cambiamento climatico non si possono che registrare risultati estremamente positivi per le attività
di animazione portate avanti anche in quei settori che sono stati investiti dal Leader per la prima volta, anzi
si sono create aspettative per la nuova programmazione, come emerso durante gli incontri e le riunioni
svolte periodicamente con le Associazioni di categoria e di rappresentanza, gli stakeholders presenti e tutto il
Terzo settore operante nell’area. Da rilevare è ormai il coinvolgimento del Gal anche nella fase successiva al
termine del progetto per dare comunicazione e pubblicità all’intervento stesso, soprattutto con gli enti
pubblici si procede ad organizzare insieme momenti che prevedono convegni e focus, attinenti alla tematica
oggetto del progetto stesso.
L’ attività dello Sportello Informativo Permanente, presso la sede del Gal, ha visto un continuo afflusso
di persone interessate a partecipare ai bandi Gal, ma anche per prendere visione ed apprendere conoscenze
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sulle opportunità offerte dai Fondi europei. In particolare, si è accentuato il fenomeno dei “colloqui a
distanza”, sempre più persone discendenti da emigranti lunigianesi che resiedono in altre parti d’Italia,
prendono contati telefonicamente o via e-mail per trovare fonti di finanziamento da investire in Lunigiana,
nei beni che si sono ritrovati nella terra d’origine. Quest’ultimo è un fenomeno che sta assumendo un rilievo
interessante e che se trovasse soddisfazione nei prossimi bandi del Gal, avrebbe dei risvolti sicuramente
positivi non solo per l’economia lunigianese, ma anche da un punto di vista di vitalità sociale, comportando il
rientro di nuove energie e possibili sinergie da creare.
Per quel che riguarda la misura della cooperazione è necessaria una finestra tutta sua, infatti l’avvio dei
progetti di dettaglio che sono n°17 per il progetto “Via Francigena e dintorni” e n°8 per il progetto “Le Vie
del castagno” e che vede la partecipazione di tutti i quattordici Comuni, l’ente comprensoriale, Unione di
Comuni Montana della Lunigiana, le associazioni rappresentative degli interessi diffusi ed imprenditori
privati,.ha richiesto uno sforzo enorme in termini di incontri, riunioni e seminari affinché procedesse con il
massimo dei risultati sotto tutti i punti di vista, senza tralasciare alcun aspetto
Sempre nell’ambito della cooperazione si sono svolte attività di animazione nel mese di luglio, incontrando
Gal provenienti dalla Bulgaria, che rappresentano sempre un momento importante per acquisire conoscenze
e per coinvolgere attività locali interessate ad un’espansione. Nel mese di settembre invece si è proceduto
alla partecipazione insieme agli altri Gal Toscani, ad EXPO’ RURALE TOSCANA 2014, attraverso
l’organizzazione di uno stand e il suo presidio, in cui si è potuto incontrare numerosissimi visitatori e fare
promozione delle proprie aree rurali. Queste diventano esperienze di condivisione importanti per le
opportunità che offrono ad un territorio e quello che si porta dietro, in termini di persone ed attività
economiche che rappresentano il reddito di una parte della popolazione.
Nel corso del 2015 è proseguita l’attività quotidiana di sportello presso gli uffici del GAL e l’attività di
animazione è stata indirizzata sulle uniche attività ancora in corso di realizzazione rappresentate dai progetti
di cooperazione. A tal riguardo oltre agli incontri diretti con i singoli beneficiari, riportiamo gli eventi di
condivisione dei risultati organizzati da parte del GAL:
- 30/07/2015 Partecipazione al seminario organizzato dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentari Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, in qualità di capofila nazionale del
tematismo GAL-GAC, nell’ambito degli eventi interregionali che si è svolto il Padiglione Italia - Expo
2015, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, il seminario internazionale “La Governance
dello Sviluppo Locale e Sostenibile dei Territori Rurali e Costieri - L’Alimentazione e i Servizi per le
popolazioni rurali e costiere. Il Gal Lunigiana ha presentato la realizzazione dei propri progetti di
cooperazione interterritoriale quali best practice in rappresentanza del territorio della Regione
Toscana.
- 20/08/2015 Presentazione alla piazza dei parchi di Rometta di Fivizzano dei risultati dei due progetti
di cooperazione;
In occasione della rendicontazione finale della programmazione LEADER 2007/2013 è stato possibile
effettuare un’azione di animazione nuova. Infatti, grazie al progetto portato avanti dalla Regione Toscana, si
è proceduto a contattare i beneficiari dei settori del commercio, dell’artigianato e del turismo riavviando un
rapporto anche di informazione per la nuova programmazione ormai alle porte.
Ai colloqui intercorsi telefonicamente è seguita una visita presso le sedi di una decina di ditte per poi
sceglierne due del settore del commercio, precisamente l’Agriflora e Giromini Mauro, ed una del settore del
turismo, Cà Giannino, che si sono rese protagoniste di filmati e del ruolo di narratori dell’esperienza LEADER.
Questo stesso lavoro è stato eseguito anche per il settore pubblico, andando a coinvolgere in maniera diretta
il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, il Comune di Aulla e il Comune di Fivizzano dando risalto a
progetti strategici per l’intero comprensorio lunigianese.
Un altro momento importante è stato quello dell’esecuzione degli Indicatori che ha permesso di fare
interviste ad alcuni beneficiari portando la diffusione dei risultati e di conseguenza l’aumento dell’interesse
verso la nuova programmazione, di cui si registra un’attesa notevole da parte di tutti i portatori d’interesse
del territorio, oltre che delle associazioni di categoria e di singoli cittadini che quasi quotidianamente
vengono allo Sportello informativo del Gal stesso.
7. PUBBLICITA’ DEGLI INTERVENTI

Descrizione delle azioni intraprese per garantire la trasparenza dell’intervento e dare informazione e
pubblicità sulle opportunità offerte dal PSR 2007-2013 della Regione Toscana, specificando i mezzi utilizzati e
la spesa relativa, con riferimento agli obiettivi posti dal Reg. CE n. 1698/05 ed in riferimento a quanto
previsto dal Piano di comunicazione ed informazione di cui al par. 11 della SISL:
 informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli
organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative
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interessate, incluse le organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e le
condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
 informare i beneficiari del contributo comunitario;
 informare il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati
nonché il disposto del par. “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” del DAR.
Specificare inoltre con quale modalità è stata valutata l’efficacia delle azioni intraprese.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, i bandi emessi sono stati pubblicati sul BURT, sugli albi
pretori dei comuni e degli EELL della provincia di Massa Carrara, sul portale della Regione Toscana, sul sito
del GAL e ne è stata data comunicazione sulla cronaca locale dei quotidiani della zona (La Nazione, Il
Tirreno).
Per quanto riguarda la misura 421, sono stati organizzati due convegni di presentazione ed apertura dei
progetti locali di cooperazione:
- 08/07/2014 presso la piazza dei Parchi a Rometta di Fivizzano è stato dato l’avvio ufficiale al
progetto La Terra della Luna e l’albero del Pane, alla presenza degli altri GAL partner e dell’Ass. re
Regionale Gianni Salvadori;
- 01/08/2014 a Pontremoli è stata organizzata l’apertura dell’altro progetto di cooperazione
interterritoriale “La via Francigena e dintorni”.
Entrambi hanno riscontrato una partecipazione numerosa e coinvolta da parte di tutto il territorio. Questo è
un fattore estremamente importante per il raggiungimento dei risultati attesi.
Il GAL, nell’ambito dell’attività di informazione sull’attuazione della SISL, sta predisponendo un’iniziativa
informativa sulla pubblicazione dei risultati raggiunti e volta alla realizzazione di una banca dati riepilogativa
di tutti gli interventi realizzati.
Tutta l’attività e l’informazione del GAL è diffusa utilizzando il proprio sito web (www.gal-lunigiana.it) .
Riguardo alla valutazione dell’efficacia raggiunta, si è portato avanti, il progetto di autovalutazione,
predisposto dalla Regione stessa, che sta dando risultati estremamente positivi, perché riesce a fare
emergere aspetti che altrimenti non si potrebbero rilevare ma che sono determinanti nell’ambito LEADER.
Infine si evidenzia l’incremento continuo dell’affluenza di soggetti imprenditoriali e cittadini che si rivolgono
allo Sportello Informativo GAL al fine di richiedere informazioni sulle opportunità presenti sul territorio.
Questo fenomeno rappresenta sicuramente un aspetto positivo della funzione del GAL sino ad oggi svolta sul
territorio di riferimento.
8. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI

Breve descrizione della conformità con la normativa comunitaria riguarda, in particolare, l’ottemperanza alle
norme sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, sulla tutela e il miglioramento dell’ambiente e sulla
promozione delle pari opportunità e della non discriminazione.
Il GAL opera nel rispetto dei criteri di trasparenza ed in conformità con le politiche comunitarie e regionali
pertinenti. A tal riguardo ha adottato uno specifico Regolamento interno che disciplina le procedure
operative e di funzionamento dell’attività gestionale del GAL.
In esso vengono disciplinati i seguenti aspetti organizzativi e gestionali:
 I compiti ed il funzionamento degli organi del Gal e del personale dipendente;
 Modalità di rispetto della normativa sul conflitto di interessi;
 La regolamentazione dell’attività di controllo, della commissione di istruttoria e di accertamento;
 Modalità di gestione della documentazione amministrativa;
 Procedure per l’assegnazione di incarichi esterni;
 Modalità per garantire il rispetto della L. 241/90 e DPR 445/00:
 Criteri per l’acquisizione di lavori di fornitura, installazione e servizi;
 Regolamentazione dell’organizzazione contabile e amministrativa;

Il Gal si è altresì adeguato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, disciplinata dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della
Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n.
187.

Allegati
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Allegato 1:

Piano finanziario consolidato al 31.12.2014

Allegato 2:

Descrizione del GAL
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Allegato 1
Piano finanziario consolidato al 31.12.2014 (allegato)
Nota di raffronto tra piano finanziario approvato con delibera GRT e consolidato al 31/12/2014
La situazione del piano finanziario consolidato al 31/12/2014 rispetto a quello approvato ha determinato
un’economia pari ad euro 22.047,74 di risorse non liquidabili ai beneficiari determinata per
importi accertati inferiori rispetto a quelli assegnati.
La situazione a livello di ciascuna misura è così composta:
Misura 133
Totale da PF consolidato al 31/12/2014 € 144.428,66
Totale da PF approvato con Delibera GRT € 144.428,66
Invariato
Misura 312a
Totale da PF consolidato al 31/12/2014 € 300.048,06
Totale da PF approvato con Delibera GRT € 300.048,06
Invariato
Misura 312b
Totale da PF consolidato al 31/12/2014 € 380.998,34
Totale da PF approvato con Delibera GRT € 381.994,25
Economia di € 995,91
Misura 313aa
Totale da PF consolidato al 31/12/2014 € 607.490,97
Totale da PF approvato con Delibera GRT € 626.836,98
Economia di € 19.346,01
Misura 313b
Totale da PF consolidato al 31/12/2014 € 280.686,54
Totale da PF approvato con Delibera GRT € 280.686,54
Invariato
Misura 321a
Totale da PF consolidato al 31/12/2014 € 524.721,07
Totale da PF approvato con Delibera GRT € 525.290,17
Economia di € 569,10
Misura 321c
Totale da PF consolidato al 31/12/2014 € 180.155,49
Totale da PF approvato con Delibera GRT € 180.155,49
Invariato
Misura 322
Totale da PF consolidato al 31/12/2014 € 1.011.643,77
Totale da PF approvato con Delibera GRT € 1.012.610,83
Economia di € 967,06
Misura 323a
Totale da PF consolidato al 31/12/2014 € 70.000,00
Totale da PF approvato con Delibera GRT € 70.000,00
Invariato
Misura 323b
Totale da PF consolidato al 31/12/2014 € 893.483,36
Totale da PF approvato con Delibera GRT € 893.653,02
Economia di € 169,66
Allegato 2
Pagina 26 di 28

Rapporto annuale di esecuzione anno 2015

GAL Consorzio Lunigiana
Descrizione del GAL
1. Dati societari

Fornire informazioni in merito ai dati societari del GAL compilando le tabelle che seguono:
Tabella 1: Elenco dei soci
Denominazione del socio

Pubblico/Privato*

Terme di Equi SpA,
CNA di Massa Carrara,
IAL CISL
Federazione prov.le Coldiretti di Massa C.
Unione Cooperative di Massa Carrara,
Unione dei Comuni Montana Lunigiana,
Comune di Villafranca in Lunigiana,
C.C.I.A.A. di Massa Carrara,
Parco Regionale delle Alpi Apuane,
Consorzio Zona Industriale Apuana,
IPSAA “L Fantoni” di Soliera Apuana
Confcommercio di Massa Carrara;
Confederazione Italiana Agricoltori di Massa
Carrara;
Parco Nazionale Appennino ToscoEmiliano;
UIL di Massa Carrara.
A.P.S. Legambiente Lunigiana;
Società della salute;
Unione Proloco Provinciale di Massa
Carrara

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pr
Pr

Valore nominale
quota capitale
sociale
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00

Pr

250,00

Pr
Pr
Pu
Pr

250,00
250,00
250,00
250,00

%
partecipazio
ne
2,12%
2,12%
2,12%
2,12%
2,12%
19,81%
2,12%
19,81%
11,60%
11,60%
1,91%
2,12%
2,12%
12,45%
2,12%
0,49%
5,94%
0,49%

Il fondo patrimoniale consortile sottoscritto al 31/12/2015 ammonta ad € 88.337,50
* specificare con “Pu” se pubblico e “Pr” se privato

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/10/2015:
Nome e cognome
Agostino Nino Folegnani

Soggetto rappresentato*
Carica ricoperta
Unione dei Comuni Montana Presidente
Lunigiana
Roberto Galassi
Altri soci privati.
Vice Presidente
Alessandra Menegalli
Federazione prov.le Coldiretti di Vice Presidente
Massa C.
Claudio Baldassini
CCIAA di Massa Carrara
Consigliere
Paolo Ciotti
CNA di MS
Consigliere
* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare
con “Pu” se pubblico e “Pr” se privato
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GAL Consorzio Lunigiana
2. Conflitto di interessi

Fornire un’accurata descrizione in merito alle disposizioni prese per evitare ogni possibile conflitto di interessi
facendo riferimento a quanto previsto nel Regolamento interno del GAL e di come tale disposto sia stato
effettivamente messo in pratica.
Il GAL ha adottato un regolamento interno dove viene regolamentata la materia per evitare ogni possibile
conflitto di interessi e dispone come operare nel caso si verifichi tale condizione.
I membri del CDA aventi un interesse diretto, indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse
diretto in un determinato progetto non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso.
In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare
l'uscita del membro ed i motivi, (Delibera Regione Toscana n. 616 del 20/07/2009 punto 5.3.2 del D.A.R. e
s.m.i.).
Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 della Regione
Toscana (Responsabile Tecnico Amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, animatore,
personale tecnico amministrativo, contabile, e di segreteria, Responsabile Generale, indipendentemente dalla
tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in
particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerentemente la presentazione e la
gestione delle domande di sostegno sul PSR nell’area di riferimento del GAL Consorzio Lunigiana.
Qualora si verifichi tale condizione, precedentemente non supportata da “attestazione di merito”, il GAL
interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi (Delibera
Regione Toscana n. 616 del 20/07/2009 punto 5.4.1 del D.A.R. e s.m.i.).
Il personale che opera presso il GAL dovrà produrre prima di procedere allo svolgimento delle attività
potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti
diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari.
Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responsabile Tecnico Amministrativo dell’asse 4, dovrà
relazionare al responsabile generale, che informato il CdA, si esprimerà in merito secondo quanto disposto
dai precedenti punti.
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Premessa
La relazione annuale deve contenere informazioni dettagliate riguardo a quanto realizzato dal GAL nell’anno
oggetto di analisi, ma ove pertinente devono essere fornite anche informazioni riguardo a quanto realizzato
a partire dal 25.3.2008.
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1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL
Il G.A.L. “Consorzio Appennino Aretino” è stato costituito il 17 aprile 1997 sotto forma di Società
Consortile a responsabilità limitata. L’organo di governo della Società è il Consiglio di Amministrazione ed
il Presidente in carica è il sig. Sandro Sassoli.
Il Responsabile Tecnico Amministrativo dell’Asse Asse 4 Metodo Leader è la Dott.ssa Rita Molli.
La sede legale ed amministrativa è ubicata a Capolona (Ar) in Viale Dante Alighieri n.74/q.
I contatti del GAL sono: Telefono 0575 48267 e Fax: 0575 421126
Posta elettronica: info@galaretino.it – posta elettronica certificata info@pec.galaretino.it
Sito internet www.galaretino.it
Il territorio di competenza del Gal Appennino Aretino (Deliberazione Giunta Regione Toscana n.216 del
25/03/2008 “Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale - Individuazione dei territori eligibili
all'Asse 4 "Metodo Leader" e riconoscimento dei GAL ivi operanti) si estende su una superficie
complessiva di 254.253 ha, ripartita su 32 Comuni1 di cui 2 parzialmente inclusi nell’area Leader, con
una popolazione residente al gennaio 2009 di 165.432 abitanti (Fonte ISTAT) che con il passare degli
anni è diminuita, infatti, il Censimento ISTAT 2011 ha registrato 163.045 abitanti.
Comune

Anghiari
Badia Tedalda
Bibbiena
Bucine
Capolona*
Caprese Michelangelo
Castel Focognano
Castelfranco di Sopra
Castel San Niccolò
Castiglion Fibocchi
Castiglion Fiorentino
Chitignano
Chiusi della Verna
Civitella in Val di
Chiana
Cortona
Loro Ciuffenna
Lucignano
Marciano della Chiana
Montemignaio
Monterchi
Monte San Savino

Zona C1
Zona C2
Zona D
[1]
Aree rurali
Aree rurali
Aree rurali
intermedie intermedie in con problemi
in
declino
complessivi
transizione
di sviluppo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Superficie

Abitanti

Abitanti

in km2

Territorio
eligibile
Fonte

Territorio
eligibile
Fonte

Istat/Comune2 Istat/Comune3
130,4
119,03
86,37
131,09
30,05
67,34
56,59
37,62
83,11
25,68
113,24
14,72
102,31

5867
1165
12727
10037
4244
1607
3327
3090
2836
2200
13360
965
2138

5672
1091
12284
10033
4244
1516
3239
3066
2739
2218
13166
933
2058

100,37
342,32
86,72
44,87
23,71
26,03
28,71
89,66

9119
23031
5874
3585
3318
620
1847
8687

9111
22495
5892
3615
3422
576
1822
8743

X
X
X
X
X
X
X
X

1 Dal 1° gennaio 2014 i Comuni elegibili sono 30 in quanto sono stati istituiti i Comuni di Castelfranco Piandiscò, mediante la
fusione dei comuni contigui di Castelfranco di Sopra e di Pian di Sco e Pratovecchio-Stia mediante la fusione dei comuni contigui
di Pratovecchio e Stia
2 per i soli Comuni di Capolona e Pian di Scò, parzialmente montani, nell’ ultima colonna solo stati inseriti i dati della zona eligibile
fonte: Anagrafe comunale 31/12/2008 e per gli altri Comuni Fonte Istat gennaio 2009
3 per i soli Comuni di Capolona e Pian di Scò, parzialmente montani, nell’ ultima colonna solo stati inseriti i dati della zona eligibile
fonte: Anagrafe comunale 31/12/2008 e per gli altri Comuni Fonte Istat Censimento 2011
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Comune

Zona C1
Zona C2
Zona D
[1]
Aree rurali
Aree rurali
Aree rurali
intermedie intermedie in con problemi
in
declino
complessivi
transizione
di sviluppo

Ortignano Raggialo
Pergine Valdarno
Pian di Sco *
Pieve Santo Stefano
Poppi
Pratovecchio
Sansepolcro
Sestino
Stia
Subbiano
Talla

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

Superficie

Abitanti

Abitanti

in km2

Territorio
eligibile
Fonte

Territorio
eligibile
Fonte

Istat/Comune2 Istat/Comune3
36,43
46,65
18,42
155,76
96,99
75,45
91,45
80,44
62,68
78,22
60,1
!Errore di
sintassi, )

861
3257
659
3255
6314
3210
16276
1485
2960
6351
1160
!Errore di
sintassi, )

878
3218
659
3190
6196
3107
16108
1421
2904
6299
1130
163045!Errore di
sintassi, )!Errore di
sintassi, )

Il GAL agisce in un’ampia porzione della provincia di Arezzo interessando 32 dei 39 Comuni presenti sul
territorio provinciale. Entro i limiti territoriali della Provincia di Arezzo si distinguono cinque zone di cui
segue una breve descrizione.

Piana Aretina4
La piana di Arezzo è posta ad una quota di circa 250 m s.l.m. ed è una pianura lacustre pleistocenica i
cui depositi sono stati incisi dal fiume Arno.
Comprende una parte di pianura che dal comune di Arezzo si estende al confine con i territori inseriti
nell’area Leader dei Comuni di Castglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana e Monte San Savino, con
un’altimetria compresa tra 0 e 300 metri. Più articolata risulta, invece, la parte collinare che interessa in
parte i Comuni situati nelle colline del Valdarno nord e in parte quelli situati nelle colline comprese tra il
Valdarno Sud e la Valdichiana. Sempre nel Comune di Arezzo si riscontrano altre aree collinari situate al
confine con la Valtiberina e la Valdichiana.
L’intera zona ha risentito sotto il profilo paesaggistico della forte urbanizzazione ed industrializzazione
avvenuta dal dopoguerra in poi. Si distinguono, comunque, campi a maglia ampia tipici delle coltivazioni
industriali, anche se esistono ancora zone con maglia agraria più fitta specialmente nelle vicinanze dei
centri minori. Caratteristica predominante è il sistema territoriale dell’uliveto terrazzato trait-d`union
dell’intera provincia se si esclude la Valtiberina.
Valdarno Superiore5
Il Valdarno Superiore è un bacino fluvio-lacustre che si estende dalla confluenza del fiume Arno con il
Canale Maestro della Chiana a Sud fino alla confluenza con il fiume Sieve a Nord ed è delimitato dalla
dorsale del Pratomagno ad Est e dai monti del Chianti ad Ovest.

4 Arezzo ; Civitella in Val di Chiana ;Monte San Savino Castiglion Fibocchi
5 Bucine; Pergine; Cavriglia;Montevarchi;Loro Ciuffenna; Laterina;Terranuova Bracciolini;San Giovanni Valdarno;Pian di Scò; Castelfranco di Sopra
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L’area Leader comprende il territorio dei Comuni di Bucine, Pergine, Loro Ciuffenna, Pian di Scò e
Castelfranco.
Il sistema insediativo è articolato in piccoli borghi, centri murati e castelli nella fascia più alta, mentre
nella fascia più bassa si trova il sistema poderale fatto di ville e votato alle colture arboree, in particolare
alla vite. Per le caratteristiche di instabilità e per la natura avversa dei suoli il sistema insediativo è di
scarsa entità. Molto diffusi su entrambi i versanti della vallata sono i coltivi terrazzati che ospitano in
prevalenza oliveti.
Val di Chiana6
La Val di Chiana è caratterizzata da una grande pianura nel fondovalle ottenuta

grazie a opere di

bonifica che convogliarono le acqua nel Canale Maestro e da qui nell’Arno.
L’area Leader comprende il territorio dei Comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona, Lucignano e Marciano
della Chiana.
Per tutta la sua ampiezza si notano campi organizzati a maglie ampie con coltivazioni prevalenti di
seminativi che progressivamente hanno sostituito le piantate (filari di vite maritata all’acero campestre)
che contribuivano alla caratterizzazione del paesaggio. Al centro della vallata sorgono alcune colline
distese ed ampie, riconducibili al tipo di paesaggio delle colline a struttura mista nei quali ai seminativi si
sostituisce l’olivo. Sulle pendici della conca, per tutta la Val di Chiana fino alla collina di Terontola, si
sviluppa il sistema dell’uliveto terrazzato. L’area della montagna cortonese si presenta organizzata in un
sistema poderale dove è più marcata l’agricoltura tradizionale anche se non mancano fenomeni di
abbandono dei coltivi, evidenziati dal progredire degli arbusteti e del bosco.
Valtiberina7
La Valtiberina Toscana è l’estremità settentrionale della lunga fossa tettonica del Tevere delimitata
dall’Alpe di Poti e dall’Alpe della Luna. L’area Leader comprende il territorio dei sette i Comuni presenti
in quest’area che è formata da un sistema di valli strette caratterizzate da pendii acclivi.
Anche in questa zona, come nelle altre valli della Provincia, si è avuta una semplificazione della maglia
agraria e un certo abbandono della coltura promiscua a favore della coltura industriale. Vasti processi di
ristrutturazione hanno portato, talvolta, alla eliminazione delle terrazze.
Il Tipo paesaggistico dei coltivi appoderati si ritrova, invece, nelle colline di Sansepolcro e di Caprese
Michelangelo (casi isolati) oppure a formare un sistema continuo come tra la Valle della Sovara e i monti
del Cerfone. I coltivi

della montagna sono in Valtiberina peculiari; le vallate dell’alto Corsalone, del

Marecchia e del Presale sono caratterizzate da un continuum di prati-pascoli che devono essere
considerati parte integrante del sistema insediativo che basa, in queste zone,

la sua economia

prevalentemente sulla zootecnia. I boschi infatti compaiono come delle "isole boscate" nel continuo dei
prati-pascoli.

6 Foiano della Chiana; Marciano della Chiana; Lucignano; Castiglion Fiorentino; Cortona
7 Anghiari; Sansepolcro; Badia Tedalda; Caprese Michelangelo; Pieve Santo Stefano; Sestino; Monterchi
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In queste aree l’antico e tradizionale sistema dei "campi chiusi" ha subito un processo di semplificazione
anche se alcune porzioni si sono conservate e sono sicuramente da tutelare.
Le aree morfologicamente distinguibili in Valtiberina sono:
- l’alta valle interessa i comuni di Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Badia Tedalda, Sestino e
parzialmente quelli di Sansepolcro e Anghiari con le fasce altimetriche che variano da 200 a 1300 metri.
Le aree più in alto sono occupate da bosco di querce, da castagneti e sopra i 1000 metri da faggete;
- la pianura interessa i territori di Anghiari e Sansepolcro con un’altitudine media compresa tra 0 e 200
metri. Gran parte della superficie è occupata da seminativi a maglia larga di forma regolare e da una
modesta presenza di formazioni forestali;
- la parte collinare interessa interamente il Comune di Monterchi e parzialmente quello Anghiari. La
maggior parte di questo territorio ricade nella fascia altimetrica compresa tra 300 e 600 metri.
Casentino8
Il bacino casentinese è compreso fra la dorsale del Pratomagno a Sud e quella del Falterona a Nord.
La vallata del Casentino rappresenta una delle tipiche conche tettoniche dell’Appennino settentrionale.
L’area Leader comprende il territorio dei 13 Comuni del Casentino anche se Capolona inserito solo per la
parte montana.
Tipiche le colline a struttura mista che costituiscono, in Casentino, la parte basale del versante
appenninico che si sviluppa fino al fondovalle. Quest’area, un tempo caratterizzata da una fitta maglia
agraria, oggi risulta più semplificata, con diffusione delle colture industriali e riduzione delle colture
arboree; tali processi sono comunque mitigati dal frazionamento della proprietà e dalla presenza della
piccola e media impresa.
Il Casentino si sviluppa intorno alla conca centrale da Stia (a Nord) fino a Subbiano e Capolona (a Sud).
Questa fascia di territorio è interessata da un sistema insediativo di tipo poderale organizzato intorno a
pievi, castelli e piccoli nuclei urbani. Nelle zone più prettamente montane del versante orientale del
Pratomagno si notano i coltivi terrazzati compenetrati ai piccoli centri o aggregati e formano con questi
isole interne al bosco, a testimonianza di uno stretto rapporto fra la popolazione e il bosco stesso.
In queste aree, un tempo dedite prevalentemente alla castanicoltura, un uso turistico degli aggregati
che evidenziano come il Casentino abbia sempre avuto un rapporto diretto con la città di Firenze.
Le fasce altimetriche delle unità di paesaggio variano da 200 a 1300 metri. Le aree più in alto sono
occupate da bosco di querce, da castagneti e sopra i 1000 metri da faggete.

2. PROFILO DELLA ZONA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO
L’area di competenza del Gal è una realtà territoriale caratterizzata essenzialmente da aree montane
marginali che dagli anni 60 in poi hanno subito il fenomeno dello spopolamento e aree rurali dove si
sono concentrati nel tempo la maggior parte degli insediamenti produttivi e residenziali. Dall’analisi dei
dati statistici si osserva che la tendenza allo spopolamento, che si era arrestata negli ultimi 10 anni ed in
8 Subbiano; Capolona; Poppi; Bibbiena; Castel Focognano; Castel San Niccolo'; Montemignaio; Ortignano Raggiolo; Talla; Pratovecchio; Stia; Chitignano; Chiusi
della Verna
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molti casi addirittura invertita anche grazie all’ingresso o regolarizzazione di cittadini extracomunitari, è
un fenomeno di nuovo in atto nella maggior parte dei Comuni inseriti nell’area del Gal.
Dal Censimento ISTAT 2011 risulta che la popolazione residente è diminuita in misura variabile su 22 dei
30 Comuni del Gal rispetto a quanto rilevato dall’ISTAT nel 2009. In particolare su 6 Comuni è stato
registrato un leggero aumento del numero dei residenti e solamente su 2 Comuni si assiste al
mantenimento della popolazione, per i rimanenti 22 Comuni è stato registrato un calo generalizzato di
popolazione che ha riguardato tutti i Comuni classificati C2 e D e in misura minore i C1. Risulta evidente
che è in atto uno spopolamento delle aree periferiche e marginali dell’area Leader a causa della
diminuzione dei servizi essenziali che unitamente ai costi sostenuti per gli spostamenti per raggiungere i
luoghi di lavoro o studio rendono conveniente il trasferimento delle famiglie e dei giovani nei centri più
grandi.
Inoltre i dati statistici evidenziano che i tassi di natalità sono bassi e si accompagnano all’invecchiamento
della popolazione. Questo fenomeno appare ancora più evidente nei comuni più piccoli e periferici del
territorio dove la popolazione ultrasessantacinquenne supera anche il 30% della popolazione residente.
Nei medesimi centri i giovani nella fascia di età 0-14 scende spesso sotto il 10% rispetto alla media del
territorio che si assesta al 12,56% e conferma la tendenza delle nuove famiglie a migrare verso i centri
di fondovalle e/o più popolati. La densità abitativa è in generale molto bassa e comunque quasi sempre
inferiore al dato regionale. A seguito di queste variazioni demografiche si osservano nel territorio del Gal
fenomeni quali redistribuzione della popolazione, variabilità di modelli insediativi e di sviluppo. Tali
fenomeni sono ancor più significativi nelle aree caratterizzate da scarsa densità abitativa e vi si
accompagnano spesso situazioni

di

abbandono

e

degrado che

richiederebbe

una

generale

riqualificazione e la creazione di idonee infrastrutture di supporto tali da garantire la permanenza della
popolazione. Queste caratteristiche demografiche e territoriali si ripercuotono in maniera più significativa
sulle fasce deboli della popolazione quali giovani, anziani ed immigrati che vivono nelle nostre aree rurali
e che non sono oggi supportate da una idonea rete di strutture e servizi territoriali di aggregazione che
permetterebbero loro di non essere penalizzati pur continuando a vivere nelle aree periferiche.

3. EVOLUZIONE DEL CONTESTO ECONOMICO
Il 2014 è stato ancora un anno di recessione, anche se in attenuazione rispetto all’anno precedente
e con alcuni deboli segnali di ripresa verso la fine dell’anno che fanno sperare nella fine della fase
recessiva.
Nella provincia di Arezzo, come per il resto della Toscana, il risultato finale anche per il 2014 è stato
condizionato dalla domanda interna. Continua a calare il consumo delle famiglie e si contrae la spesa
delle Amministrazioni Pubbliche a questo si aggiunge un ulteriore ridimensionamento degli
investimenti. Alla mancanza di domanda interna locale si aggiunge la mancanza di quella delle altre
regioni italiane attraversate da una crisi in alcuni casi più grave di quella della nostra provincia.
Per la provincia di Arezzo la domanda estera, anche per il 2014, ha rappresentato l’unica
componente in espansione anche se si protrae la debolezza delle economie europee che hanno
frenato il commercio mondiale. Problema non da poco se si considera che la domanda europea
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rappresenta il 40% della domanda estera soddisfatta dalle imprese toscane quindi ha un peso
elevato anche se le imprese aretine dimostrano una spiccata presenza nei mercati extra-europei.
In questo contesto le imprese aretine, più di altre, sono riuscite a cogliere le opportunità che
vengono dall’estero dando segnali di un parziale recupero di competitività diminuita notevolmente
negli ultimi anni. Inoltre, a conferma della migliorata capacità di intercettare la domanda estera, la
spesa dei turisti stranieri è aumentata contribuendo insieme alla domanda di beni e servizi ad
attenuare gli effetti della caduta della domanda interna.
Inoltre la fase recessiva apertasi a metà del 2011 ha determinato una nuova generalizzata
contrazione dei livelli produttivi tanto di beni quanto di servizi. Permane la pesante situazione
negativa dell’edilizia a causa di una domanda debole sul fronte sia pubblico che privato, risultati
negativi hanno interessato i diversi comparti del settore.
La produzione manifatturiera aretina, che negli anni della crisi ha registrato una perdita di potenziale
produttivo rilevante, nel 2015 si solleva in terreno positivo. In presenza di un mercato interno
contratto le imprese manifatturiere aretine hanno realizzato buone performance sui mercati
internazionali.
Anche nel terziario il collegamento alla domanda internazionale, soprattutto nel settore del turismo e
dei servizi maggiormente qualificati (high-tech), ha consentito di contenere la flessione produttiva
determinata da regressione delle presenze italiane nel turismo e della difficile situazione del
commercio al dettaglio soprattutto nel segmento non alimentare.
E’ soprattutto la situazione del lavoro a presentare le più forti criticità sul territorio del Gal (nel 2014
il saldo complessivo tra entrate ed uscite nel mercato del lavoro in Toscana è negativo

infatti

secondo Unioncamere Toscana lo squilibrio fra ingressi e uscite era pari a – 2.790 unità), il tasso di
disoccupazione, seppur al di sotto della media nazionale, ha raggiunto livelli record interessando tutti
gli strati della popolazione e soprattutto i giovani. A livello territoriale la crisi degli ultimi anni ha
determinato un processo di trasformazione del sistema economico-produttivo provinciale, in
particolare si sono modificati i settori manifatturieri con diminuzioni importanti negli addetti del
tessile, pelletteria e dei mobili e anche i distretti hanno perso parte del loro dinamismo. Si sono
ridotte le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, con una distribuzione delle occasioni più
sbilanciata verso le modalità di lavoro più flessibili, e si è ridotta soprattutto per i giovani la
probabilità di essere occupati.
Per quanto riguarda invece i dati relativi al credito nella nostra provincia rileviamo un lieve
miglioramento rispetto all’anno precedente e anche una riduzione del livello dei tassi di interesse sui
prestiti a breve termine concessi dalle banche nonostante sia ancora ampio lo stock di sofferenze
detenute dalle banche a causa della difficoltà di rimborso dei crediti. Dal report della Camera di
Commercio di Arezzo la situazione del credito nel secondo trimestre del 2015 non presenta segnali di
stabilizzazione in un quadro che continua ad essere caratterizzato dal segno negativo. Sia il primo
che il secondo semestre 2015 mostrano infatti una diminuzione del credito erogato con una flessione
sui dodici mesi del 1,1%.
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Un cenno particolare al settore dell’agricoltura che, anche se si è dimostrato più dinamico in termini
di valore aggiunto ai prezzi correnti, è stato colpito da difficili condizioni metereologiche e da
calamità naturali che hanno determinando un crollo delle produzioni aretine. Un esempio per tutti il
comparto olivicolo aretino che negli anni precedenti, a seguito del recupero degli impianti produttivi,
della formazione agli addetti ed degli investimenti tecnologici effettuati sugli impianti di
trasformazione, aveva ottenuto un aumento della produzione di olio extravergine di oliva di qualità,
certificato biologico e IGP Toscano. Invece nel 2014 è stata registrata la campagna olearia peggiore
che si ricordi nella provincia di Arezzo a causa di un’infestazione di mosca olearia senza precedenti
favorita da un andamento stagionale particolare. Ovviamente la mancata produzione di olio nel 2014
è stato un duro colpo per l’agricoltura aretina non solo in termini di mancato guadagno ma anche
per il danno di immagine e di perdita di mercati faticosamente conquistati. Nel 2015 la campagna
olearia appena avviata promette un olio extravergine di oliva di elevata qualità anche se viene
stimato che la quantità prodotta è del 60% rispetto alle produzioni medie della provincia di Arezzo.

Dai dati dell’Osservatorio congiunto Camera Commercio-Confindustria nel secondo trimestre del
2015 risulta un miglioramento complessivo per le imprese aretine. A livello settoriale rispetto all’
inizio dell’anno continuano a crescere la produzione di macchinari e mezzi di trasporto (+12,6%), il
sistema moda migliora dell’1,9% relativamente al tessile e abbigliamento e del 3,6% per pelli, cuoio
e calzature. Incoraggianti per questi comparti anche i dati della domanda che grazie ai mercati
internazionali registra variazioni positive. L’andamento produttivo dell’elettronica è positivo (9,3%)
anche se continua la flessione in termini di fatturato mentre sono positivi gli ordinativi e
l’occupazione.
Il sistema aretino è caratterizzato da una forte presenza di imprese di piccole o piccolissime
dimensioni: il 94,3% delle imprese ha infatti al massimo 9 addetti. Osservando l’analisi dimensionale
emerge che sono ancora le piccole realtà a faticare maggiormente. Per queste imprese la produzione
industriale resta in flessione (-2,7%) così come il fatturato, la domanda e l’occupazione
(rispettivamente -2,4%, -3,2% e -0,9%) rispetto allo stesso periodo del 2014, in miglioramento
soltanto gli ordinativi esteri. I dati delle medie e grandi imprese aretine sono più brillanti tanto da
recuperare in termini produttivi rispettivamente il 10,5% e il 7,3%.
In conclusione si può dire che se il 2014 ha rappresentato per l’economia aretina l’interruzione della
fase recessiva il 2015 dovrebbe essere l’anno della ripresa economica che non è ancora
sufficientemente robusta ma presenta segnali di consolidamento di crescita economica. Nell’area del
Gal, caratterizzata dalla presenza di piccole e micro-imprese che sono quelle che hanno sofferto di
più, per avere un miglioramento del quadro complessivo, soprattutto quello occupazionale, sono
indispensabili misure in grado di rilanciare anche la domanda interna sia per quanto riguarda i
consumi che gli investimenti.

4. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ
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Nella gestione della SISL le principali difficoltà incontrate dal Gal sono riferibili al ritardo di attivazione
dell’Asse 4 sia nella prima che nella seconda fase di programmazione ed alla complessità normativa e
amministrativa che, anche per progetti molto piccoli, comportano, per l’ammissione a contributo, tempi
lunghi, difficilmente comprimibili. In generale la semplificazione, tanto spesso invocata, è uno dei fattori
determinanti per una positiva attuazione della SISL e, dal contatto con il livello locale, risulta evidente
che per il futuro occorre fare molto di più in questa direzione.
Un’ulteriore difficoltà è rappresentata dal ritardo nell’attivazione della Misura 421 con ricadute dirette:
•

sulla realizzazione dei progetti di dettaglio di entrambi gli itinerari superate con la proroga
concessa dalla Regione;

•

sul progetto locale sulle “vie del castagno” finanziato parzialmente a causa del mancato
trasferimento delle economie derivanti dalla graduatoria delle “vie religiose” è stato condizionato
negativamente. In questa circostanza il Gal ha ritardato la concessione del contributo per
informare i partner, rimodulare il progetto locale e fornire l’assistenza tecnica necessaria per la
compilazione delle domande di aiuto a ciascun beneficiario.

Passando alle principali criticità incontrate dai beneficiari nella realizzazione degli interventi, nel caso
degli Enti pubblici si possono sintetizzare nei seguenti punti:
•

difficoltà legate alla carenza di risorse ed ai vincoli imposti dal patto di stabilità che hanno
ritardato la chiusura dei progetti, in questi casi il Gal ha concesso proroga del termine per la
presentazione della domanda di pagamento;

•

difficoltà a rispettare la tempistica imposta con la concessione del contributo anche a causa dei
tempi necessari per gli appalti pubblici, in questi casi il Gal ha condotto prima, un’attività di
animazione, e poi un monitoraggio molto attenti.

Nel caso delle imprese del territorio abbiamo riscontrato:
•

una difficoltà generalizzata delle imprese a causa della sensibile contrazione del mercato interno sulla
quale il Gal non ha, ovviamente, potuto incidere ma che ha indotto la struttura tecnica a prestare
maggiore attenzione nell’animazione e assistenza tecnica ai beneficiari;

•

difficoltà di accesso al credito e costo elevato per l’ottenimento di garanzie fideiussorie, in questi casi
abbiamo dato informazioni agli istituti di credito e cercato di velocizzare la liquidazione dei contributi
tanto che la quasi totalità delle imprese non ha richiesto l’anticipo evitando di attivare la
fideiussione;

•

delusione per alcune imprese artigiane che erano state ammesse a seguito di istruttoria positiva e
avevano già sostenuto le spese che avrebbero potuto beneficiare delle piccole economie generatesi
a ridosso della scadenza del 15/10/2014 se ci fosse stata una proroga come per altre Misure.

5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL
Il Gal Appennino Aretino nel primo semestre del 2015 ha completato l’attuazione della propria Strategia, i
progetti sono stati conclusi ed accertati quasi tutti entro il dicembre 2014, nei primi mesi del 2015 sono
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stati infatti accertati e liquidati esclusivamente le domande relative alla Misura 124 : 4 della prima fase e 17
della seconda fase.
Il Gal ha pertanto concluso tutti i progetti entro i termini previsti dal Documento Attuativo Regionale ed
accertato tutte le domande. Nel 2015 sono stati accertati anche tutti i progetti relativi alla Misura 421
“Cooperazione interterritoriale”, che ha visto il Gal Appennino Aretino impegnato sia sul progetto
complessivo “Via Francigena e dintorni …” che “Le vie del castagno…”.
A settembre 2015 il Gal Appennino Aretino ha inoltrato alal Regione Toscana il proprio Piano Finanziario a
saldo dove ha confermato quanto già cristallizzato nel 2014, infatti a conclusione della programmazione
sono risultate economie pari a € 19.740,20 corrispondenti al 0,18% risorse complessive.
La positiva performance è stata ottenuta grazie ad un attento monitoraggio dei

progetti che ha reso

possibile l’erogazione del 99,82% della spesa pubblica.
A causa di economie dovute a rinunce, accertamenti e istruttorie nel corso del 2014 infatti era stato
rimodulato ed inviato alla Regione Toscana, il Piano Finanziario a giugno, ad agosto ed infine a novembre.
La rimodulazione, seguendo il paragrafo 2.9 del DAR, ha visto pertanto lo spostamento delle economie
della Misura 133 alla Misura 124 e le economie provenienti dalle altre misure dell’asse 3 alla graduatoria
della Misura 312a e non ultima a quella della Misura 323b. Tali spostamenti non hanno comunque alterato
il peso del tematismo principale.
Al tema principale “Sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio rurale del territorio
(culturale, naturale e dei piccoli centri abitati)” sono state assegnate il 51,16% delle risorse (TEMA A), il
tema secondario “Diversificazione dell'ambiente economico rurale” il 37,31% delle risorse (TEMA C).
Gli altri due temi presentano una dotazione finanziaria minore: al tema “Miglioramento della qualità della
vita nelle zone rurali” (TEMA D) sono state attribuite il 5,38% delle risorse, solo nella prima fase in quanto
nella seconda fase non sono state riattivate le corrispondenti misure destinate agli Enti Pubblici; al tema
“Sostegno e promozione della competitività dei prodotti locali di qualità anche mediante l'utilizzazione di
nuove conoscenze e nuove tecnologie” (TEMA B) è stato riassegnata una dotazione del 6,15% delle
risorse, derivante oltre che da quelle programmate per la seconda fase anche dalle economie generatesi
dalla misura 133.
Temi catalizzatori

Obiettivi specifici

Bandi

pubblicati

per

Misura/Sottomisura/Azione
Tema A (principale): Sostegno alla

Rinnovamento e riqualificazione dei

Bando n. 4 Misura 322 – I^fase

tutela, valorizzazione e riqualificazione

centri rurali interessati da degrado,

Bando n. 7 Misura 323B – I^fase

del patrimonio rurale del territorio

allestimento

di

di

Bando n. 8 Misura 313aA – I^fase

(culturale, naturale e dei piccoli centri

servizio

riqualificazione

arredo

Bando n. 9 Misura 313aB – I^fase

abitati)

urbano.

Bando n. 14 Misura 322 – II^fase

Promozione del territorio a fini turistici

Bando n.20 Misura 323b– II^fase

Fruibilità

Bando n. 21 Misura 313aB– II^fase

e

della

spazi

pubblici

popolazione

e dei

turisti del patrimonio culturale locale
Tema C (secondario): Diversificazione

Diversificare l’economia delle zone

Bando n. 1 Misura 312/A – I^fase

dell'ambiente economico rurale

rurali

lo

Bando n. 2 Misura 312/B – I^fase

di

Bando n. 3 – Misura 313/B – I^fase

mediante

sviluppo

e

la

creazione,

l’innovazione
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Temi catalizzatori

Obiettivi specifici

Bandi

pubblicati

per

Misura/Sottomisura/Azione
microimprese commerciali, artigianali

Bando n. 12 Misura 312/B – I^fase

e turistiche

Bando n. 13 – Misura 313/B – I^fase
Bando n. 15 Misura 312/A – II^fase
Bando n. 17 Misura 312/B – II^fase
Bando n. 18 – Misura 313/B – II^fase

Tema D: Miglioramento della qualità

Riqualificazione dei centri rurali

Bando n. 5 Misura 321a – I^fase

della vita nelle zone rurali

Miglioramento dell’accesso ai servizi

Bando n. 6 Misura 321b – I^fase

della popolazione rurale
Rivitalizzazione

delle

attività

commerciali
Tema B: Sostegno e promozione della

Sviluppo e consolidamento delle filiere

Bando n. 10 Misura 133 – I^fase

competitività dei prodotti locali di

agricole attraverso l’innovazione

Bando n. 11 Misura 124 – I^fase

qualità anche mediante l'utilizzazione

Consolidamento

di

qualità delle produzioni agricole

nuove

conoscenze

e

nuove

e

Sviluppo

della

Bando n. 16 Misura 133 – II^fase
Bando n. 19 Misura 124 – II^fase

tecnologie

In conclusione il Gal ha raggiunto gli obiettivi prefissati nella Strategia di Sviluppo in quanto sono stati
pubblicati i bandi per tutte le misure relative all’intera dotazione finanziaria della seconda fase di
programmazione con il 100% delle risorse assegnate, ed il 99,82% delle risorse liquidate dal GAL rispetto a
quelle programmate.
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STATO ATTUAZIONE MISURA 421
Per quanto riguarda la Misura 421, il 2015 ha visto la conclusione positiva di tutti i progetti, sono stati
prodotti gli elenchi di liquidazione che, al momento della redazione del presente documento, non sono stati
liquidati dall’Organismo Pagatore ARTEA.
La Misura 421 del Gal Appennino Aretino è iniziata nel 2012 mediante l’apertura di due avvisi per la raccolta
di manifestazioni di interesse per progetti di cooperazione relativi a “Percorsi dei prodotti enogastronomici di
qualità” ed a “Vie tematiche storico e religiose”.
Il Gal Appennino Aretino ha presentato nel febbraio 2013, alla Regione Toscana le proprie proposte di
cooperazione in risposta all’Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di Cooperazione interterritoriale e
transnazionale pubblicato sul BURT n. 45 del 7 novembre 2012.
Sono stati presentati:
1)“Via Francigena e dintorni: Vie tematiche storico religiose e di collegamento alla Via
Francigena” per € 350.000,00
2)“Le vie del castagno: valorizzazione delle risorse economiche, ambientali, turistiche e
culturali tipiche del territorio toscano” per € 350.000,00.
La Regione Toscana con il Decreto n.5114 del 29/11/2013, dopo un lungo percorso amministrativo, ha
approvato definitivamente le graduatorie dei progetti sopra richiamati, assegnando a “Via Francigena e
dintorni …” € 350.000,00 ed a “Le vie del castagno…” € 265.000,00 invece dei € 350.000,00 per carenza di
risorse.
All’itinerario religioso partecipano 7 Enti pubblici dell’area Leader con il conseguente coinvolgimento di tutte
le vallate aretine. In particolare si va dalla Val D’Ambra (Bucine e Pergine) al Casentino (Poppi, Chitignano e
Chiusi Della Verna) alla Valtiberina e Valdichiana (Cortona).
All’itinerario del castagno hanno partecipato il comune di Ortignano Raggiolo, l’ Unione dei Comuni Montani
del Pratomagno, e della Valtiberina Toscana, che rappresentano la parte del territorio aretino storicamente
vocato per questa coltura. Nel 2014 sono state presentate le Domanda di Aiuto sul Sistema Artea da parte
dei rispettivi partner e sono state assegnate le rispettive risorse. Il 27 maggio sono state assegnate
€340.000,00 all’itinerario “Via Francigena e dintorni: …”; ed il 10 settembre € 255.000,00 ai partner del
progetto “Le Vie del Castagno…”.
Nonostante il ritardo però il 2014 ha visto procedere tutti gli Enti nell’attuazione degli interventi, impegnati
a concluderli inizialmente per dicembre 2014, poi al fine di gestire meglio anche le attività delle azioni
comuni prorogati prima a marzo 2015 e successivamente al 15 giugno 2015.
Per entrambi i progetti sono state presentate, entro i termini previsti, le richieste di accertamento per saldo,
tutte verificate e messe in liquidazione tra fine agosto e primi di settembre 2015.
Per quanto riguarda il progetto
•

“Via Francigena e dintorni …” sono stati emessi elenchi di liquidazione per €338.170,79 avendo una
piccola economia pari a € 1.828,71;

•

“Le vie del castagno …” sono stati emessi elenchi di liquidazione per €244.769,49 avendo una piccola
economia pari a € 10.203,51.
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La Misura 421, oltre ai due progetti sopra menzionati, prevedeva anche delle risorse per l’assistenza tecnica
e scambio di esperienze per il GAL, corrispondenti al 3% del progetto locale di cooperazione, anche queste
sono state presentate le rispettive DUA alla Provincia per la richiesta di accertamento il 24/07/2015, la
Provincia ha istruito positivamente il saldo e predisposto l’elenco di liquidazione il 09/10/2015. Il Gal è in
attesa della liquidazione.

In sintesi…in cifre …

ASSEGNAZIONE
RENDICONTATE A SALDO
risorse
risorse
Totale risorse
risorse
assistenza
totale
assistenza
Progetto
GAL
GAL
disponibili
progetti
assegnato risorse progetti
“Francigena e dintorni 350.000,00
339.999,50 10.000,00 347.612,26 338.170,79
9.441,47
“Le vie del castagno” 265.058,20
254.973,00 7.027,95 250.271,76 244.769,49
5.502,27
TOTALE 615.058,20

594.972,50 17.027,95 597.884,02 582.940,28
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14.943,74

Progetti
1.828,71
10.203,51

ECONOMIE
risorse
assistenza
GAL
totale
%
558,53
2.387,74 0,68
1.525,68
14.786,44 5,58

12.032,22

2.084,21

17.174,18 2,79
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6. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 30/10/2015
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6.1 Stato di attuazione finanziario
Nel programmato sono stati riportati i dati come da ultimo Piano Finanziario inviato in Regione Toscana novembre 2014 e di conseguenza anche i dati
dell’assegnato sono stati aggiornati a seguito di rinunce e varianti concesse. La differenza dell’importo fra assegnato e liquidato è dovuta a piccoli risparmi in
sede di richiesta di accertamento per saldo. Il Liquidato corrisponde ai dati inviati nel Piano finanziario a saldo a settembre 2015
misura:

124

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

% su spesa
pubblica
programmata

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

50.000,00
50.000,00
464.050,00
95.520,25

659.570,25

Importo

Importo

0
0
0
0
0,75
0,25
0
1,00

300.000,00
276.000,00
495.492,59
164.077,65
576.000,00

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

659.570,24

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

55.090,00
249.479,19
337.346,50
641.915,69

0
0
0
0
0,08
0,38
0,51
0,97

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

0
0
0
0
0,08
0,33
0,56
0,97

55.090,00
218.679,17
368.146,50
641.915,67

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura:

133:

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

27.802,94
20.811,53

0
0
0
0,57
0,43
0
0
1,00

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

27.802,94
20.811,53

Importo

424.098,96
167.150,00

48.614,47

591.248,96

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

48.614,47

Importo

27.802,94
20.811,53
48.614,47

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
0,57
0,00
0,43
0,00
1,00

Importo

27.808,93
20.811,53
48.620,46

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
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% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
0
0,57
0,43
0
1,00

*

misura:

312

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

1.001.383,30
558.532,70
702.356,93
1.343.577,35

0
0
0,29
0,16
0,20
0,39
0
1,04

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

172.658,06
1.556.493,26
933.221,33
789.375,50

3.451.748,15

Importo

1.200.000,00
940.000,00

2.140.000,00

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

3.605.850,28

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

266.679,56
804.936,67
422.314,82
1.955.846,08

0
0
0,08
0,23
0,12
0,57
0
1,00

3.449.777,13

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

238.271,16
795.500,66
460.159,24
1.955.846,09

0
0
0,07
0,23
0,13
0,57
0
1,00

3.449.777,15

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
245531.

misura:

312

sottomisura/azione9: 312/a

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

551.963,60
296.789,60
322.110,26
1.192.363,25

0
0
0,24
0,13
0,14
0,51
0,00
1,01

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

122.658,06
997.905,43
552.974,66
665.345,16

2.338.883,31

Importo

600.000,00
500.000,00

1.100.000,00

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

2.363.226,71

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

60.574,60
537.874,60
223.989,58
1.514.473,52

0
0
0,03
0,23
0,10
0,65
0,00
1,00

2.336.912,30

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

54.454,61
515.390,19
252.593,98
1.514.473,52

0
0
0,02
0,22
0,11
0,65
0,00
1,00

2.336.912,30

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
Nota: i dati riferiti all’ “Assegnato” sono decurtati dalle rinunce che si sono verificate post atto di assegnazione
9 Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.
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*

misura:

sottomisura/azione10: 312b

312

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

449.419,70
261.743,10
380.246,67
151.214,10

0
0
0,40
0,24
0,34
0,14
0,00
1,12

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

50.000,00
558.587,83
380.246,67
124.030,34

1.112.864,84

Importo

600.000,00
440.000,00

1.040.000,00

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

1.242.623,57

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

206.104,96
267.062,07
198.325,24
441.372,56

0
0
0,19
0,24
0,18
0,40
0,00
1,00

1.112.864,83

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

183.816,55
280.110,47
207.565,26
441.372,57

0
0
0,17
0,25
0,19
0,40
0,00
1,00

1.112.864,85

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
Nota: i dati riferiti all’ “Assegnato” sono decurtati dalle rinunce che si sono verificate post atto di assegnazione

misura:

313:

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

278.380,51
297.316,12
317.073,30
20.635,00

0
0
0,33
0,35
0,37
0,02
0
1,08

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

75.000,00
449.315,17
167.158,44
154.427,75

845.901,36

Importo

600.000,00
275.000,00
590.000,00
167.150,00

1.632.150,00

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

913.404,93

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

7.627,82
298.247,16
177.446,13
362.580,25

0
0
0,01
0,35
0,21
0,43
0,00
1,00

845.901,36

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

7.627,82
275.727,16
199.966,13
312.582,01

0
0
0,01
0,33
0,24
0,37
0,00
0,94

795.903,12

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
313
sottomisura/azione11: 313aA
misura:
10 Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.
11 Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.
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*

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

75.000,00

0
0
0
1
0
0
0
1

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

25.000,00
50.000,00

75.000,00

Importo

75.000,00

75.000,00

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

75.000,00

Importo

75.000,00

75.000,00

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0
0
1
0
0
1

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

75.000,00

75.000,00

0
0
0
0
1
0
0
1

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura:

313

sottomisura/azione12:313aB

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

Importo

anni

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

29.884,23

200.000,00
167.150,00

29.884,23

367.150,00

Assegnato*
% su spesa
Importo
pubblica
programmata
0
0
32.849,32
1,10
0
0
20.635,00
0,69
0
53.484,32
1,79

Realizzazioni
Liquidato**
% su spesa
Importo
pubblica
programmata
0
0
0
19.072,05
0,64
10.812,18
0,36
0,00
0,00
29.884,23
1,00

Pagato***
% su spesa
Importo
pubblica
programmata
0
0
0
19.072,05
0,64
10.812,18
0,36
0,00
0,00
29.884,23
1,00

tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

12 Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.
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*

si

misura:

313

sottomisura/azione13: 313b

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

50.000,00
369.430,94
167.158,44
154.427,75

741.017,13

Importo

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

Importo

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,33
0,30
0,43
0,00
0,00
1,06

600.000,00
590.000,00

245.531,19
222.316,12
317.073,30

1.190.000,00

784.920,61

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

7.627,82
267.159,11
103.649,95
362.580,25

0
0
0,01
0,36
0,14
0,49
0,00
1,00

741.017,13

Importo

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,01
0,35
0,15
0,42
0,07
1,00

7.627,82
256.655,11
114.153,95
312.582,01
49.998,26
741.017,15

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
Nota: i dati riferiti all’ “Assegnato” sono decurtati dalle rinunce che si sono verificate post atto di assegnazione

misura:

321

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

604.600,84
727.358,50

604.600,84

727.358,50

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

606.051,88

606.051,88

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
1,00
0
0
0
0
1,00

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

90.048,19
514.552,65

0
0
0
0,15
0,85
0
0
1,00

604.600,84

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

51.046,57
553.554,24

0
0
0,00
0,08
0,92
0,00
0,00
1,00

604.600,81

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
Nota: i dati riferiti all’ “Assegnato” sono decurtati dalle rinunce che si sono verificate post atto di assegnazione

13 Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.
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*

misura:

321

sottomisura/azione14: 321/a

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

187.847,05
310.106,77

187.847,05

310.106,77

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

189.298,09

189.298,09

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
1,01
0
0
0
0
1,007724582

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

12.044,96
175.802,09

0
0
0
0,06
0,94
0
0
1,00

187.847,05

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

12.044,96
175.802,09

0
0
0
0,06
0,94
0,00
0,00
1,00

187.847,05

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
Nota: i dati riferiti all’ “Assegnato” sono decurtati dalle rinunce che si sono verificate post atto di assegnazione

misura:

321

sottomisura/azione15:321b

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

Importo

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

416.753,79
417.251,73

416.753,79

417.251,73

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

416.753,79

416.753,79

0
0
1
0
0
0
0
1

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

78.003,23
338.750,56

0
0
0
0,19
0,81
0
0
1,00

416.753,79

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

39.001,62
377.752,15

0
0
0
0,09
0,906415632
0
0
1,00

416.753,77

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

14 Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.
15 Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.
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*

misura:

322

:

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

% su spesa
pubblica
programmata

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

515.786,93
770.198,01
1.340.489,05
1.633.339,44

4.259.813,43

Importo

Importo

2.013.129,04

1.987.976,90

0
0,47
0
0
0,57
0
0
1,04

2.470.000,00
2.445.578,20

4.483.129,04

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

4.433.555,10

Importo

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

0
913.406,33
1.068.058,46
200.472,07
2.077.876,57
4.259.813,43

0,21
0,25
0,05
0,49
0
1,00

0
661.166,28
1.320.298,55
200.472,07
2.077.876,52

0,16
0,31
0,05
0,49
0
1,00

4.259.813,42

*

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

misura:

323

sottomisura/azione16:323b

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale

273.234,17
797.398,62
288.385,65
23.435,06

1.382.453,50

Importo

1.268.891,80

Realizzazioni
Liquidato**

Assegnato*

Importo

1.258.629,97

164.000,00

186.947,92

1.432.891,80

1.445.577,89

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,91
0
0,14
0
0
1,05

Importo

324.902,49
282.219,55
588.268,77
166.599,77
20.348,15
1.382.338,73

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,24
0,20
0,43
0,12
0,01
1,00

Importo

324.902,49
210.752,55
593.735,77
232.599,77
20.348,15
1.382.338,73

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

16 Si noti che nel caso di sottoazioni deve essere replicata la tabella di cui sopra per ciascuna sottoazione.
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% su spesa
pubblica
programmata
0
0
0,24
0,15
0,43
0,17
0,01
1,00

*

5.2

Stato di attuazione

Il 2015 ha visto il Gal Appennino Aretino impegnato principalmente nella conclusione dei progetti relativi
alla Misura 124, ad una SAL ed il SALDO della Misura 431,oltre alla Misura 421 infatti al 31 dicembre 2014
aveva già raggiunto un elevato livello di attuazione proseguendo il percorso intrapreso negli anni precedenti,
che ha portato anche al riconoscimento regionale di una premialità aggiuntiva alle risorse della seconda fase.
Con DGRT n. 451 del 28/05/2012 sono state riassegnate le risorse della seconda fase e con DGRT 939 del
11/11/2013 è stato approvato la rimodulazione del piano finanziario modificato

a seguito di economie

generatesi nelle diverse misure. La modifica, a norma del paragrafo 2.9 del Documento Attuativo Regionale
ha visto l’attribuzione delle economie alle graduatorie di maggior tiraggio: la misura 124 “ Cooperazione per
lo sviluppo di nuovi prodotti….” per l’asse 1 e la misura 312a “Sviluppo attività artigianali” per l’asse 3.
Nel corso del 2014, visto l’avvicinarsi della conclusione della programmazione, sono state inoltrate

alla

Regione Toscana ben tre rimodulazioni del piano finanziario al fine di allocare le economie generatesi nelle
diverse misure e viste le procedure disposte dalla Regione Toscana

per la fase conclusiva di

programmazione. Infatti con DGRT n.602/ del 21/07/2014 sono state disposte specifiche procedure per le
fasi conclusive del programma, in particolare è previsto che le modifiche al Piano finanziario non saranno
più soggette ad approvazione da parte della Giunta regionale preventivamente …vige l’obbligo di sottoporre
all’approvazione della Giunta regionale il piano finanziario aggiornato al momento della conclusione delle
operazioni di accertamento finale per tutti

i progetti dell’Asse 4 e della effettuazione delle relative

liquidazioni.
Le modifiche pertanto hanno previsto esclusivamente lo spostamento

delle economie

generatesi dalle

diverse misure a quelle con graduatorie di maggior tiraggio che per il Gal Appennino Aretino nel 2014
erano rappresentate dalla Misura 312a “Sviluppo attività artigianali” ed in subordine dalla 323b “Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale- Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale”. Visto però
il paragrafo 7 del DAR relativo alle scadenze, le Misure indirizzate alle microimprese dovevano presentare
la richiesta di accertamento per saldo entro il 15/10/2014 mentre per le Misure indirizzate agli Enti pubblici
hanno ricevuto il differimento (giusta DGRT 850 del 31/10/2014) al 15/12/2014.
A settembre 2015 è stato inoltrato il Piano Finanziario a saldo che si è assestato su quello presentato già a
novembre 2014, la differenza è stata data solo dall’accertamento delle domande della 124 che hanno
generato una piccola economia pari a € 19.740,20. Altra economia è stata prodotta nella Misura 431 “Costi
di funzionamento” pari a € 24.486,86, nel paragrafo specifico ne verranno dati dettagli.
Non c’è dubbio pertanto che la Strategia del Gal Appennino Aretino, visto gli ottimi risultati raggiunti, si sia
conclusa positivamente e ottenendo gli obiettivi prefissati.
Misura 124
Il Gal Appennino Aretino per la Misura 124 nella prima fase, ha pubblicato nel 2011 il bando n.11
prevedendo una dotazione pari a € 300.000,00 che dopo un rallentamento procedurale di ammissibilità,
dovuto sia per la particolarità della misura che alle modifiche previste al Documento Attuativo Regionale a
seguito della soppressione dell’ARSIA, ha assegnato nel gennaio 2013 € 140.220,00 al progetto di
cooperazione NET-CASE composto da 4 partners. I 4 beneficiari nel 2013 hanno proceduto nell’ attuare il
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progetto e tre partners hanno richiesto un primo anticipo, prevedendo comunque la conclusione dei lavori
entro il giugno 2014, è stata poi richiesta una proroga, per problemi intercorsi durante l’attuazione del
progetto, al 30/09/2014. Due beneficiari del partnariato hanno incontrato ulteriori problematiche
nell’effettuare i pagamenti tanto che il Gal al fine non penalizzare l’intero partnariato ha concesso
un’ulteriore proroga fino al termine massimo concedibile del 15 ottobre, ma anche questo tentativo

è

risultato non risolutivo tanto che la Richiesta di accertamento per saldo sia dell’azienda Baglioni Simone che
della società agricola Eco-energie è stata presentata su ARTEA con ben 20 giorni di ritardo, applicando
anche una sanzione e perdendo quindi del contributo. Ad accertamento inoltre sono state ritenute non
ammissibili alcune voci di spesa dell’azienda Baglioni Simone questo ha comportato anche la sanzione in
applicazione dell’Art.30 Reg.Ce 65/111.

Per la seconda fase, invece il 31 ottobre 2012 è stato approvato in Consiglio di Amministrazione il bando
n.19 della misura 124 con risorse pari a €276.000,00. Inizialmente il bando doveva chiudere al 30 gennaio
poi è stato prorogato fino al primo marzo 2013.
Hanno partecipato ben 14 progetti di cooperazione per un contributo richiesto pari a € 1.611.946,00. Il Gal
Appennino Aretino ha nominato la Commissione di valutazione in data 20/03/2013 composta da funzionari
della Regione Toscana, Provincia di Arezzo e Università di Pisa. La Commissione ha ritenuto idonei 11
progetti su 14, la graduatoria prodotta è stata approvata dal Consiglio di amministrazione il 10/07/2013 e
con la dotazione prevista dal bando sono state aperte le Domande di Aiuto sul sistema Artea per tre progetti:
TICS ( 2 partners) ,Nufrolas, ( 2 partners) , Lidar For Man (3 Prtners) . A seguito però di economie che si
sono verificate nella Misura 133, a norma del paragrafo 2.9 del DAR, è stata presentata la rimodulazione del
piano finanziario approvata dalla Regione Toscana nel novembre 2013 , la misura 124 è passata pertanto da
una dotazione di € 416.000 a €714.050. E’ stata scorsa la graduatoria richiedendo di presentare la domanda
di aiuto anche al progetto RAFFICA (7 partners) ed al progetto San-Aro (2 partner). A dicembre 2013 sono
stati emessi atti di assegnazione per € 408.000, sospendendo per verifiche istruttorie il solo progetto SANARO, che è stato ammesso nel marzo 2014 con delle economie che sono state impiegate scendendo ancora
in graduatoria per il progetto APISALUS (3 partners) ammesso nel luglio 2014 . A questo punto vista la
procedura complessa della Misura 124, nel CdA del 28/05/2014 è stato approvato lo scorrimento della
graduatoria e contestualmente la revoca della stessa non essendoci più i tempi necessari per procedere con
gli altri progetti in graduatoria. La graduatoria della misura 124 risultava infatti ancora con 2 progetti di
cooperazione ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse per circa € 229.000,00.
Il 2015 ha visto concludersi positivamente tutti e 7 i progetti complessivi (1 della prima fase e 6 della
seconda) e quindi le Domande di aiuto (4 nella prima fase e 19 nella seconda) per una spesa pubblica
liquidata pari a € 641.915,69.

Misura 133
Il Gal Appennino Aretino per la Misura 133

nella prima fase, ha pubblicato nel 2011 il bando n.10

prevedendo una dotazione pari a € 424.098.86 ha visto la partecipazione di un’unica domanda da parte del
Consorzio dell’olio extravergine di Oliva Toscano a denominazione d’origine.
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Il progetto ha previsto attività informative e promozionali nell’ambito del progetto “Promozione IGP Colline
di Arezzo”, è stato collaudato positivamente con l’emissione dell’elenco di liquidazione a saldo da parte del
Gal nel novembre 2012 per €27.802,94.
Le economie della misura 133 prima fase, seguendo il paragrafo 2.9 del DAR sono state utilizzate per
esaurire le graduatorie in essere della prima fase. Tale spostamento è stato approvato dalla Regione
Toscana con Delibera n. .1250 del 27/12/2011 e n. 451 del 28/05/2012.
Nell’ottobre 2012 è stato approvato il bando n.16 Misura 133 con le risorse relative alla seconda fase per
€172.000,00. Inizialmente il bando doveva chiudere al 15 febbraio poi è stato prorogato fino al primo
marzo 2013. Ha partecipato un’unica domanda quella del Consorzio Toscano Produttori Biologici presentando
un progetto per la valorizzazione promozione dei prodotti biologici attraverso la partecipazione a fiere,
mercati e una campagna promozionale. La domanda è stata ammessa nel Consiglio di amministrazione di
luglio 2013

per € 25.200,00. Ha visto

la sua attuazione

nel corso del 2014 , è stata necessaria la

concessione di una proroga al 30 agosto, il progetto si è poi concluso positivamente ed è stato accertato ed
emesso l’atto di liquidazione da parte del Gal nel novembre 2014.
Le economie della misura, a norma del paragrafo 2.9, sono state spostate nella Misura 124 a seguito
dell’approvazione nel novembre 2013 da parte della Regione Toscana della rimodulazione del piano
finanziario. Complessivamente per la Misura 133 sono stati erogati € 48.614,47

Misura 312/a “Sviluppo attività artigianali”
Il Gal Appennino Aretino per la Misura 312a con le risorse riferite alla prima fase, ha pubblicato nel 2010, il
bando n. 1, con una dotazione pari a 600.000,00€, che ha avuto la maggior partecipazione di aziende
rispetto agli altri bandi. Questo ha portato ad avere una lunga graduatoria di progetti ammissibili e non
finanziabili per carenza di risorse, tanto da richiedere l’approvazione alla Regione Toscana di un nuovo Piano
Finanziario (DGRT n.1250 del 27/12/2011) che prevedesse per la misura una dotazione pari a €1.030.000,00
al fine di esaurire tutte le domande in graduatoria, così come previsto dal paragrafo 2.9 del

DAR.

Successivamente a seguito dell’istruttoria, la graduatoria è stata interamente esaurita, assegnando
940.000,00€ come approvato con DGRT n.451 del 28/05/2012.
Delle 65 aziende che hanno presentato domanda inizialmente ne sono state ammesse 50 (numero atti di
assegnazione), le domande che hanno rinunciato successivamente all’atto di assegnazione sono state 5.
Nel corso del 2011 sono stati effettuati accertamenti per saldo su 6 progetti, nel 2012 su 29 progetti e nel
2013 sui rimanenti 10 progetti, esaurendo l’intera graduatoria. Il bando 1 ha visto quindi, in conclusione
elenchi di liquidazione da parte del Gal per €822.438,78, interamente pagati e liquidati positivamente da
ARTEA.
Il Gal Appennino Aretino relativamente alle risorse della seconda fase, in ottobre 2012 ha approvato e
pubblicato il bando n.15 con una dotazione pari a € 500.000,00. Inizialmente il bando doveva chiudere a
gennaio poi è stato prorogato al primo marzo. Ha visto un’importante partecipazione, ben 111 aziende con
una richiesta di € 2.604.000,00 di spesa pubblica. Ad ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione ha
approvato l’ammissibilità di 17 aziende, ed ha richiesto ad altre 22 aziende, il completamento. Infatti a
seguito di economie presenti in altre misure, è stata richiesta la rimodulazione del piano finanziario, a norma
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del paragrafo 2.9 del DAR. Con DGRT n.933 del 11/11/2013 la misura 312a è stata approvata con una
dotazione pari a € 1.991.053,00 rispetto a 1.357.470,00. Nel 2014 pertanto sono stati ammessi ben 56
progetti dal gennaio all’ottobre, scorrendo la graduatoria delle domande ammissibili e non finanziabili per
carenza di risorse. Le economie, infatti che si sono generate dalle diverse misure e dagli accertamenti hanno
permesso di dotare la misura di oltre €2.300.000. Il 2014 inoltre ha visto ovviamente anche l’accertamento
di tutti i progetti ammessi tanto che il Gal ha emesso elenchi di liquidazione per € 1.514.473,52 interamente
erogati da ARTEA. . Complessivamente fra la prima e seconda fase la Misura 312a

ha ottenuto una

dotazione pari a € 2.336.912,30.
I settori di attività delle imprese che hanno presentato la domanda di aiuto sono vari: falegnameria ed
edilizia, servizi alla persona quali imprese di grafica, così come imprese del settore alimentare quali
pasticcerie e forni, pizzerie al taglio. Presente infine il settore manifatturiero con piccoli laboratori orafi,
settore tipico dell’area aretina che ha subito però una forte contrazione a seguito della crisi economica
che l’ha investito.
In termini di attuazione, nel settore dell’artigianato la maggior parte degli interventi hanno riguardato
l’acquisto di attrezzature e macchinari destinati a sviluppare e migliorare l’attività delle microimprese
locali.

Si riportano di seguito a titolo di esempio alcune immagini degli interventi realizzati:
Cerofolini Legnami s.a.s di Franco Cerofolini e C. impresa

titolare di un industria boschiva

Comune di Ortignano-Raggiolo, sono stati acquistati dei macchinari: rimorchio e gru forestale. Attraverso
il finanziamento del GAL, l’impresa ha potuto migliorare sia le fasi lavorative che i livelli di sicurezza sul
luogo di lavoro. In particolare il rimorchio e la gru sono dotate di dispositivi che riducono i rischi fisici

degli operatori da movimentazioni manuali dei carichi, da movimentazione e sforzi ripetuti, da vibrazioni,
urto e collisione da oggetti in movimento. Si riduce anche il rischio di ribaltamento del mezzo e di cadute
accidentali.

F.LLI FALCHI S.N.C. DI FALCHI FAUSTO E C.

azienda artigiana nel Comune di Monte San Savino, con il finanziamento è stata acquistata una cella di
verniciatura per autoveicoli. Grazie all’investimento è stata migliorata la produttività e in modo
particolare la sicurezza nei luoghi di lavori. Infatti il nuovo macchinario è dotato di moderni dispositivi
che permettono di ridurre l’esposizione degli operatori ad agenti chimici sia in fase di preparazione e di
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applicazione delle vernici. Nella fase di essiccazione il rischio di esposizione ad agenti chimici viene
eliminato del tutto in quanto la presenza dell’operatore non è più necessaria. Inoltre la cella è dotata di
filtri che riducono le emissioni di sostanze nocive in atmosfera.

Misura 312/b “Sviluppo attività commerciali”
Il Gal Appennino Aretino per la Misura 312b relativamente alle risorse prima fase ha emesso i bandi n. 2 e
n.12 nel 2011 e nel 2012 che hanno registrato una buona partecipazione; sono state presentate
complessivamente 68

domande: ammesse 59; la graduatoria è stata

esaurita interamente con risorse

prima fase. Ai sensi del paragrafo 2.9 del DAR, infatti è stato approvato con DGRT n451 del 28/05/2012 il
Piano Finanziario con una dotazione della Misura 312b, pari a € 771.363,00.
Nel corso del 2012, sono state presentate 21 richieste di accertamento per saldo, ci sono state 5 rinunce
successive all’assegnazione del contributo , nel corso del 2013 sono state accertate le altre 15 aziende e ci
sono state altre 2 rinunce. Con il 2013, quindi, si sono conclusi gli accertamenti di tutte le aziende assegnate
con risorse prima fase pari a € 664.000,00.
Nel Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2012, relativamente alle risorse II^ fase, è stato approvato il
bando n. 17 relativo alla Misura 312b con una dotazione pari a € 440.000,00. Inizialmente doveva chiudersi
a febbraio poi è stato prorogato fino al primo marzo. Hanno presentato domanda 46 aziende con una spesa
pubblica richiesta pari a €688.000,00, quindi la dotazione non è stata sufficiente per tutte le domande.
Nell’agosto 2013 sono state ammesse 29 aziende, 5 sono state le rinunce successive all’assegnazione del
contributo. Nel 2014 sono state ammesse altre 14 aziende esaurendo così l’intera graduatoria, di cui 1 ha
rinunciato dopo l’atto di assegnazione. Sono state accertate positivamente ed emessi elenchi di liquidazione
per tutte e 35 le aziende

entro settembre

2014 per € 448.068,95. Complessivamente fra la prima e

seconda fase sono stati emessi elenchi di liquidazione dal Gal ed erogati da ARTEA € 1.112.864,86.
I progetti presentati sono finalizzati a sviluppare, riqualificare e anche creare nuove attività commerciali
prevalentemente bar e ristoranti e investimenti riferiti tanto a macchinari ed attrezzature che alla
riqualificazione con arredi ed impianti.
I settori di attività delle imprese commerciali ammessi sono vari: alimentari, fiori, bar, ristoranti,
abbigliamento, macellerie, gelaterie e pescherie.

Si riportano di seguito a titolo di esempio alcune immagini di interventi conclusi e liquidati:
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Scarpelli Barbara è una macelleria nel borgo di Lucignano, a conduzione familiare e specializzata sulla
carne Chianina. L’investimento ha visto la realizzazione di nuovi arredi e attrezzature: pareti espositive,
banco frigo, cella frigo e affettatrice etc…Il suddetto rinnovamento ha consentito all’azienda di continuare al
meglio il mestiere portato avanti da diverse generazioni e di incrementare la propria clientela, tanto da
assumere anche un nuovo dipendente.

THE CIRCLE OF LIFE ART GALLERY DI ANDREA ROGGI E C. S.N.C. azienda artigiana nel Comune di

Cortona, l’investimento ha previsto l’acquisto di arredi e attrezzature informatiche, l’impresa ha così potuto
riqualificare la propria attività.

Misura 313/b “Sviluppo attività turistiche”
Il Gal appennino Aretino per la Misura 313b risorse prima fase ha emesso i bandi n. 3 e n.13 che hanno
visto una discreta partecipazione. Sono state presentate complessivamente 37 domande, ammesse 22 e 5
sono state le

rinunce successive dell’atto di assegnazione. La graduatoria è stata interamente esaurita

seguendo il paragrafo 2.9 del DAR, infatti, è stato approvato prima con DGRT n.1250 del 27/12/2011, in
seguito con DGRT n.451 del 28/05/2012, il Piano Finanziario con una dotazione pari a € 700.000,00.
Nel corso del 2012 sono state presentate n .10 richieste di accertamento per saldo e nel 2013 sono state
presentate n .5 richieste di accertamento. Sono stati emessi complessivamente 15 atti di liquidazioni. Nel
2014 sono state liquidate le altre aziende della graduatoria prima fase.
Nel Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2012 è stato approvato il bando n. 18 relativo alla Misura
313b con una dotazione pari a € 590.000,00 di cui risorse della seconda fase pari a € 417.470,66.
Inizialmente il bando doveva chiudere a febbraio poi è stato prorogato a marzo 2013. Hanno partecipato 15
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aziende, tra luglio e agosto 2013 sono state ammesse e 2 aziende, successivamente all’emissione dell’atto di
assegnazione, hanno rinunciato. Nel 2014 le 13 aziende hanno attuato i rispettivi progetti che si sono
conclusi senza problemi tanto che il Gal ha emesso atti di liquidazione per € 314.343,14. Per la Misura
313b complessivamente fra la prima e la seconda fase sono stati erogati € 741.017,13.

Nella Misura destinata allo sviluppo delle attività turistiche sono state presentate domande finalizzate in larga
parte alla riqualificazione delle strutture ricettive, affittacamere e case vacanze e piccoli alberghi, con
interventi di investimento complessivo mediamente più alto rispetto al settore commerciale e destinati alla
riqualificazione degli edifici, con spesa per interventi strutturali, oltre ad interventi di impiantistica, arredi,
dotazioni in aggiunta a riqualificazione ed attivazione di servizi complementari al turismo.

Si riportano di seguito a titolo di esempio alcune immagini di interventi realizzati:
Toscana D’Appennino: il progetto denominato “Locanda del Viandante – la foresteria, la Piscina” ha
previsto la valorizzaizone del complesso insediativo di Valle di Sopra situato all’interno del Parco dei Monti
Rognosi e della Valle del Sovara.. E’ stato recuperato l’edificio con la creazione di una foresteria con alloggi
collettivi e spazi comuni per attività ricreative e didattiche.

Pensione Docciola di Boldrini e C. snc. impresa turistica nel Comune di Chitignano, attraverso il
finanziamento del GAL l’impresa ha realizzato alcuni lavori per il miglioramento dell’offerta turistica,
realizzando opere e acquistando arredi, è stata infatti allestita una piscina, arredi da giardino, il tutto
finalizzato ad ampliare i servizi offerti alla clientela.
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Misura 313aA
La Misura 313aA non è stata attivata nella seconda fase di programmazione, infatti, il Gal Appennino Aretino
ha pubblicato il Bando n. 8 relativo alle risorse prima fase nel 2011. Il GAL ha ricevuto un’unica domanda
presentata dal Comune di Cortona che ha previsto la valorizzazione dei percorsi storico-culturali, ambientali e
cicloturistici dell’area archeologica del Sodo. Intervento di grande rilevanza, in quanto realizzato in un’area
archeologica fra le più rinomate in Toscana che permettono una notevole ricaduta per il Leader nonostante
l’investimento contenuto. L’intervento si è concluso positivamente nel primo trimestre del 2013 , è stato
prodotto l’elenco di liquidazione

ed è stato pagato da ARTEA, complessivamente € 75.000,00 di spesa

pubblica.

PARCO ARCHEOLOGICO DEL SODO PERCORSO EXTRA URBANO

PARCO ARCHEOLOGICO DEL SODO PERCORSO URBANO
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Misura 313aB
Il Gal Appennino Aretino per la Misura 313aB nella prima fase ha pubblicato nel 2011 il bando n. 9 a cui ha
partecipato il Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo con due progetti volti alla realizzazione dei progetti di
promozione “L’arte che vive” e “Laboratorio a cielo aperto”. L’assegnazione è avvenuta nell’ottobre 2011.
Il progetto “L’arte che vive”, è stato accertato positivamente ed è stato emesso dal Gal l’elenco di
liquidazione nel giugno 2012. L’intervento ha riguardato la realizzazione di pacchetti per incrementare il
turismo nell’area Casentino, nello specifico oltre alla produzione di materiale promozionale e gadget, sono
stati promossi partecipando ad un evento di importanza internazionale quale la “mostra di Arte Fabbrile” a
Stia.
Anche l’altro progetto “Laboratorio a cielo aperto”, è stato concluso e liquidato nel 2013. Il progetto ha
previsto la creazione e vendita di pacchetti didattici: sono state offerte proposte alle scuole dalle pievi,
castelli a percorsi naturalistici ambientali e spirituali. Sono state coinvolte molte scuole provenienti dal centro
e nord Italia.

La misura 313aB è stata attivata anche per la seconda fase di programmazione con una dotazione di
€167.150,68, il bando è stato approvato in Consiglio di Amministrazione il 27/05/2013 e pubblicato

il

12/06/2013. Anche in questa edizione ha partecipato solo il Consorzio Casentino Sviluppo con il progetto
“Casentino 2.0” con una spesa pubblica pari a €20.635,00. Il progetto è stato ammesso nel febbraio 2014 e
dopo un inizio lavori un po’ incerto il Consorzio ha rinunciato all’investimento , visti i tempi ristretti per
l’attuazione, ovviamente come per altre misure le economie sono state spostate seguendo il paragrafo
2.9 nelle graduatorie valide. Complessivamente fra prima e seconda fase la Misura 313ab ha visto liquidare
una spesa pubblica pari a € 29.884,23.
Misura 321/a “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Reti di protezione
sociale nelle zone rurali”
La Misura 321/a non è stata attivata nella seconda fase di programmazione. Il 2013 infatti ha visto la
conclusione dei progetti assegnatari delle risorse della prima fase di programmazione

Pagina 31 di 60

Rapporto Finale di Esecuzione

Il bando n. 5 relativo alla Misura 321/a è stato pubblicato nel 2011 hanno partecipato 5 Comuni, nell’agosto
2011 sono stati predisposti gli atti di assegnazione e si prevede la riqualificazione e/o realizzazione di servizi
alla popolazione quali casa di accoglienza per anziani e persone con disagi abitativi, trasporti per disabili,
aree di pertinenza di centri sociali, informagiovani.
Nel corso del 2012 il Comune di Pergine Valdarno ha richiesto l’accertamento ed è stato prodotto l’elenco di
liquidazione, il Comune di Bibbiena ha presentato la richiesta di accertamento per saldo in dicembre 2012 è
stato liquidato nel 2013 ed infine il Comune di Bucine ha presentato l’accertamento ed è stato liquidato nel
corso del 2013.
Sempre nel 2012 sono arrivate anche due rinunce da parte dei Comuni di Castel San Niccolò e Civitella in Val
di Chiana che per problemi amministrativi e di programmazione non hanno potuto procedere nell’attuazione
del progetto dopo la concessione del contributo. Complessivamente la Misura 321a ha visto liquidare una
spesa pubblica pari a € 187.847,05. La Misura nella II^ fase di programmazione non è stata attivata.
Si riportano a titolo di esempio il progetto realizzato dal Comune di Bibbiena:
Il Comune di Bibbiena ha finanziato un intervento per il miglioramento e la riqualificazione dell’area
esterna il centro sociale
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Misura 321/b Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale “Servizi commerciali in
aree rurali”
La Misura 321/b nella seconda fase di programmazione non è stata attivata. Il 2013 infatti ha visto la
conclusione dei progetti assegnatari delle risorse della prima fase di programmazione
Il bando n. 6 relativo alla Misura 321/b è stato pubblicato nel 2011 hanno partecipato 5 Comuni, nell’agosto
2011 sono stati predisposti gli atti di assegnazione e si prevede la riqualificazione di aree mercatali, di
collegamenti con il centro commerciale naturale e interventi volti al miglioramento della fruibilità dei centri
storici intesi come centri di aggregazione delle attività socio economiche del Comune.
Nel 2012 il Comune di Sestino ha concluso i lavori ed il Gal ha emesso l’elenco di liquidazione, il Comune di
Bibbiena a dicembre ha richiesto l’accertamento a saldo, ed è stato liquidato nel 2013 come anche i tre
progetti presentati dal Comune di Cortona. Complessivamente la Misura 321b ha visto liquidare una spesa
pubblica pari a € 416.753,79.
La Misura nella II^ fase di programmazione non è stata attivata.

Esempio dell’intervento realizzato
Comune di Cortona:
Gli interventi hanno riguardato la riqualificazione di aree di accesso alle attività commerciali del Comune

Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento villaggi”
La misura 322 insieme alla misura 323/b sono quelle maggiormente significative rappresentando infatti quasi
la totalità delle risorse destinate agli Enti pubblici e definendo quindi il tematismo principale della Strategia
di Sviluppo quello “Sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio rurale del territorio
culturale, naturale e dei piccoli centri abitati”.
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Nella prima fase di programmazione è stato pubblicato nel 2010, il bando n. 4 con una dotazione di
€2.013.000,00 che ha visto la partecipazione di 22 Comuni. L’assegnazione è stata dell’aprile 2011 e sempre
nel 2011 sono state richieste 6 domande di anticipo, una domanda di richiesta di accertamento per SAL, e 9
richieste di accertamento per Saldo. Nel 2012 sono state presentate le rimanenti 13 richieste di
accertamento per saldo.
Le verifiche ed i controlli si sono svolti in modo positivo non rilevando alcun problema ed il Gal ha potuto
emettere tutti gli elenchi di liquidazione concludendo il bando n.4 entro il 2012.
Sono stati realizzati interventi quali riqualificazioni piccoli spazi di servizio alla popolazione quali piazze,
lastricati, aree pedonali, piccoli parcheggi.
La rapida realizzazione dei progetti e la loro capillarità ha dato un buon impatto sul territorio, tanto che la
programmazione delle risorse destinate agli Enti pubblici della seconda fase

è stata

destinata quasi

esclusivamente alla Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei piccoli villaggi”, caratteristica molto presente
nel territorio del GAL Aretino.
Nel Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2012 è stato approvato il bando n. 14 relativo alla Misura
322 con una dotazione pari a € 2.470.000 con le risorse della seconda fase. Apertura termini 14 novembre
2011 scadenza 14 dicembre 2012. Hanno presentato domanda i 32 Comuni dell’area del Gal.
IL 27 maggio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha ammesso le 32 domande presentate da tutti i Comuni
dell’area Gal per una spesa pubblica pari a € 2.445.578,00. Nel corso del 2013 i Comuni hanno proceduto
all’attuazione dei progetti. Sono stati richiesti e liquidati anticipi da parte dei Comuni di Caprese
Michelangelo, Poppi, Pieve Santo Stefano e Lucignano. Il Comune di Chitignano ha presentato la richiesta di
accertamento per saldo ed il Gal ha emesso l’elenco di liquidazione .Nel 2014 è proseguita l’attuazione per
gli altri Comuni e la richiesta di accertamento per saldo degli altri 30. Infatti si è registrata una rinuncia da
parte del Comune di Subbiano che visti dei ritardi accumulati in fase di progettazione non avrebbe potuto
concludere il progetto entro i termini previsti.
Per la Seconda fase sono stati emessi atti di liquidazione pari a € 2.278.348,64. Complessivamente, la
Misura 322, così come previsto in programmazione, è stata quella trainante della SISL, sono stati erogati
infatti ben € 4.259.813,43. E’ stato premiante, nella seconda fase di programmazione, concentrare le risorse
destinate agli Enti pubblici in questa Misura.

Si riportano a titolo di esempio alcuni interventi realizzati dai Comuni dell’area LEADER:
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Comune di Castel San Niccolò il progetto ha riguardato la riqualificazione della piazza di Borgo alla
Collina mediante rifacimento della pavimentazione, sistemazione di un area adibita a parco giochi,
risistemazione di una zona pedonale, installazione di semafori e segnaletica.

Comune di Pergine Valdarno il progetto ha riguardato la lavori di restauro delle mura di Pieve a
Presciano.

Misura n. 323/B “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio culturale”
Il Gal Appennino Aretino per la Misura 323b nella prima fase di programmazione ha pubblicato nel 2011 il
bando n.7: hanno partecipato 11 richiedenti: 10 Comuni e l’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Gli
atti di assegnazione sono stati prodotti il 24 agosto 2011, i progetti hanno visto la realizzazione e/o
riqualificazione di monumenti di pregio quali un museo, palazzi storici , riqualificazione area mineraria,
realizzazione centro polifunzionale, implementazione e

valorizzazione di banche dati e del patrimonio

culturale. Nel 2011 sono state richieste 4 domande di anticipo; nel 2012 hanno presentato la richiesta di
accertamento e sono stati fatti gli elenchi di liquidazione del Comune di: Loro Ciuffenna, Castel San Niccolò,
Ortignano-Raggiolo, Montemignaio e Lucignano. Nel 2013 hanno presentato la richiesta di accertamento e
sono stati fatti gli elenchi di liquidazione ai Comune di: Anghiari, Caprese Michelangelo, Cortona, Marciano
della Chiana, Monterchi e Unione Comuni Montani Casentino. Da rilevare che il Gal ha prodotto l’elenco di
liquidazione di Anghiari nel luglio 2013, il progetto è stato sorteggiato a campione nei controlli ex-ante da
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parte di Artea, ed è stato liquidato solo al luglio 2014 e con questo sono state concluse le erogazioni
relative alla Prima fase di programmazione.
La Misura 323b è stata attivata anche nella seconda fase di programmazione con una dotazione pari a
€103.378,00, questo per avere una riserva di progetti ammissibili e garantire la spendibilità di eventuali
economie che si potevano presentare a fine programmazione. Il bando n.20 è stato approvato in Consiglio di
Amministrazione in data 27/05/2013 e pubblicato il 12/06/2013.
Hanno partecipato 14 Comuni le risorse erano disponibili solo per i primi tre progetti quelli dei Comuni di:
Poppi, Lucignano e Pieve Santo Stefano che sono stati ammessi nel febbraio 2014 ed hanno concluso i
progetti e richiesto i loro accertamento entro l’agosto. Successivamente, in data 10 dicembre è stato
ammesso, per delle economie provenienti dalla Misura 124 ,(sanzione di ritardo dei due progetti NET-CASE),
il Comune di Anghiari che ha potuto anche richiedere l’accertamento entro i termini previsti del 15
dicembre 2014. Nel 2015 è stato prodotto l’elenco di liquidazione che ARTEA ha erogato nel giugno 2015..
La Misura 323b, come previsto nella programmazione della seconda fase, è servita allo scopo, anche se in
minima parte per circa €20.000,00, ed essere un bacino di riserva per delle economie. Per la II fase sono
state erogate 186.947,52. Complessivamente la Misura 323/b ha visto liquidare una spesa pubblica pari a
€1.382.338,73.

Si riportano a titolo di esempio alcuni interventi realizzati dai Comuni dell’area LEADER
Comune di Pieve Santo Stefano: il progetto ha riguardato la ristrutturazione "Logge del Grano" in Pieve Santo Stefano

5.3

Avanzamento procedurale

In riferimento alla Strategia Integrata di Sviluppo Locale ed in particolare all’attività di gestione e
assegnazione delle risorse alle microimprese e agli Enti pubblici, il GAL a chiusura di programmazione
presenta la seguente attuazione :
I^ FASE

PROGRAMMATO

GAL

DA

PIANO

6.809.000,00

FINANZIARIO
ASSEGNATO GAL

5.942231,48

LIQUIDATO GAL

5.883.142,26

PAGATO ARTEA

5.883.142,26
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II FASE

PROGRAMMATO GAL

4.443.531,00

ASSEGNATO GAL

5.307684,72

LIQUIDATO GAL

5.301.512,78

PAGATO ARTEA

5.301.512,78

La differenza tra il programmato e l’assegnato, e tra prima e seconda fase e dato dalle rinunce, accertamenti
e economie che si sono verificate nelle diverse misure e lo spostamento delle risorse seguendo il paragrafo
2.9 del DAR.
Dalla tabella sono esclusi gli importi relativi alla misura 431 “spese di funzionamento”.
Misura 124
Il GAL Appennino Aretino per la Misura 124, nella prima fase di programmazione ha pubblicato il Bando n.
11 con la dotazione pari a € 300.000,00 di spesa pubblica.
Sono stati presentati due progetti di cooperazione come descritti nel precedente punto 5.2 : BOSCU e NETCASE . A termine della prima fase procedurale, a giugno 2012 sono state aperte le modulistiche, sono state
presentate 10 domande di aiuto: 6 per il progetto BOSCU e 4 per Net-Case. Nel corso del 2012 sono stati
verificati ed istruiti i completamenti delle domande presentate. Le 6 Domande di Aiuto del progetto BOSCU
hanno rinunciato all’attuazione del progetto per mancanza del requisito di accesso mentre le 4 domande del
progetto Net-Case sono state ammesse nel gennaio 2013, sono stati richiesti l’anticipo da tre partners.
Nel 2014 il progetto ha presentato dei problemi e ritardi di attuazione infatti è stata presentata una
richiesta di proroga rispetto alla chiusura di giugno 2014 ed anche una variante sostanziale da parte di due
partner. La proroga concessa fino al 30/09/2014 non ha però risolto del tutto le problematiche dei due
partners infatti è stato necessario un’ulteriore proroga al 15/10/2014 e ciò nonostante sono state chiuse in
ritardo

le domande di accertamento su ARTEA. Questo ha portato all’applicazione

di una sanzione

e

pertanto tali economie sono state impiegate nell’unica graduatoria ancora valida quella della misura 323b
e quindi per il Comune di Anghiari.
Il 14 novembre 2012 è stato pubblicato il bando n. 19 con la dotazione delle risorse seconda fase pari a
€276.000,00. Il bando chiuso a marzo 2013 ha visto la presentazione di 14 progetti di cooperazione: TICS,
NUFROLAS, LIDAR FOR MAN, RAFFCA, SAN-ARO, FILENER, PROMELA, X-PINE, APISALUS, FILABB, BOSCU,
PIATTAFORMA OLEA, STEGOVAR PATASALUS. La Commissione di valutazione nominata dal gal ha valutato
idonei 11 progetti. Il Gal con la dotazione del bando e le economie derivanti dalla prima fase ha aperto la
modulistica Artea per i primi quattro progetti: TICS (tecniche innovative per la produzione del cuore di
spalla), NUFROLAS (nuove frontiere per il latte d’asina), LIDAR FOR MAN (applicazioni LIDAR nella
pianificazione e gestione del territorio), e RAFFICA (rafforzamento innovativo della castanicoltura aretina).
Successivamente all’approvazione da parte della Regione Toscana della rimodulazione del piano finanziario di
novembre è stata richiesta la presentazione della domanda di aiuto anche ai partners del progetto SAN_ARO
(massimizzazione delle potenzialità qualitative dei vini a base Sangiovese). Il 12 dicembre 2013 sono state
ammesse le domande dei progetti TICS, NUFROLAS, LIDAR FOR MAN e RAFFICA, e il 19/03/2014 quelle di
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San-Aro. Si sono verificate ulteriori economie ed è stata aperta di nuovo la modulistica per la presentazione
delle Domande di Aiuto da parte dei partners, del progetto API-SALUS che sono stati ammessi il 07/07/2014
Nonostante la complessità della Misura comunque tutte le domande hanno presentato la richiesta di
accertamento per saldo alcune sono state accertate e le altre sono in corso di istruttoria.
La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni
e degli enti dell’area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a
livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.
Prima Fase
Pubblicazione Bando n. 11 Misura 124 sul BURT n. 11 del 16/03/2011;
-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 01/06/2012;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 27/07/2012;

Seconda Fase
Pubblicazione Bando n. 19 Misura 124 sul BURT n. 46 del 14/11/2012;
-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 14/11/2012;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 01/03/2013;

Misura 124
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate

Annualità 2015

Numero

21

Importo

464.764,00

Annualità 2009-2015*

Numero

Importo

23
23

786.994,56
773.830,90

9

177.151,60

23

641.915,69

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

Misura 133
Il Bando n. 10 - Misura 133 Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare, pubblicato nel 2011 ha visto la
partecipazione di una sola domanda quella del Consorzio dell’olio extravergine di Oliva Toscano a
denominazione d’origine. E’ stata presentata la domanda di pagamento ed è stato emesso il relativo atto di
liquidazione.
Il 14 novembre 2012 è stato pubblicato il bando n. 16 con la dotazione delle risorse seconda fase pari a
€172.000,00. Ha visto la partecipazione di una sola domanda quella del Coordinamento Toscano Produttori
Biologici. E’ stato ammesso nel luglio 2013 con una spesa pubblica pari a € 25.200,00.
Nel 2014 è stato realizzato il progetto entro agosto ed è stata presentata la richiesta di accertamento per
saldo . Il Gal ha emesso atto di liquidazione a novembre.

La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni
e degli enti dell’area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a
livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.
Questi i termini attuativi de Bando:
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Prima Fase
Pubblicazione Bando n. 10 Misura 133 sul BURT n. 11 del 16/03/2011;
-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 16/03/2011;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 31/07/2011;

Seconda fase
-

Pubblicazione Bando n. 16 Misura 124 sul BURT n. 46 del 14/11/2012;

-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 14/11/2012;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 01/03/2013;

Misura 133
Tipologia di domanda

Annualità 2015

Numero

Annualità 2009-2015*

Importo

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate

Numero

Importo

2
2

68.124,00
53.002,94

2

48.614,47

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

Misura 312a
Il Bando n. 1 - Misura 312/A - Sviluppo delle attività artigianali è stato pubblicato nel 2010 e come descritto
al punto 5.2 ha generato una lunga graduatoria interamente soddisfatta, seguendo quanto previsto nel
punto 2.9 del DAR. Delle 65 domande iniziali sono stati emessi 50 atti di assegnazione, a seguito dell’atto di
assegnazione sono pervenute 5 rinunce nel 2012. Nel corso del 2013 si sono conclusi gli accertamenti dei
progetti relativi alla prima fase accertandone gli ultimi 10 restanti.
Il 14 novembre 2012 è stato pubblicato il bando n. 15 con la dotazione delle risorse seconda fase pari a
€500.000,00. Hanno presentato domanda ben 111 aziende. Con la dotazione del bando e le risorse della
misura ne sono state ammesse tra ottobre e novembre 17 aziende. A seguito però di economie provenienti
da altre misure è stata presentata alla Regione Toscana la rimodulazione del piano finanziario a norma del
paragrafo 2.9 del DAR che è stato approvato a novembre; è stata così scorsa la graduatoria ed a seguito
dell’istruttoria, nel 2014 sono state ammesse altre 22 aziende, successivamente con le economie generatesi
ancora dalle altre misure come la 313aB, sono state inoltrate delle rimodulazioni del piano finanziario alla
Regione Toscana fino a dotare la Misura 312a di risorse per

€ 2.336.000,00 potendo ammettere e poi

liquidare altre 32 aziende. Complessivamente nella II Fase sono state finanziate 70 aziende, questo

a

dimostrazione del grande successo della Misura.
La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni
e degli enti dell’area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a
livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.
Questi i termini attuativi de Bando:
Prima Fase
Pubblicazione Bando n. 1 Misura 312/a sul BURT n. 26 del 30/06/2010;
-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 18/08/2010;
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-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 18/10/2010;

Seconda fase

-

Pubblicazione Bando n. 15 Misura 312a sul BURT n. 46 del 14/11/2012;

-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 14/11/2012;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 01/03/2013;
Tipologia di domanda

Annualità 2015

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate

Annualità 2009-2015*

Numero

Importo

176
120

4.001.521,78
1.212.361,75

2

42.264,60

120

2.294.647,55

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

Nota il numero Domande di aiuto ammesse – annualità 2009-2013 è il numero degli atti di assegnazione decurtati dalle
rinunce

Misura 312/b
Il Bando n. 2 ed il bando n.12 relativi alla Misura 312/B - Sviluppo delle attività commerciali sono stati
emessi nel 2010 e nel 2011.
Al il bando n.2 sono pervenute 39 domande, ne sono state ammesse 34, successivamente sono state
presentate 5 rinunce; tutte e 29 sono state accertate e concluse positivamente 14 nell’anno 2011 e 15 nel
2012; una azienda ha rinunciato a seguito del accertamento positivo del Gal ma prima dell’erogazione da
parte di ARTEA.
Al bando 12 sono pervenute 29 domande, ne sono state ammesse 25, di cui 5 sono state le rinunce, tutte e
20 sono state accertate e concluse positivamente 6 nell’anno 2012 e 14 nel 2013.
Il 14 novembre 2012 è stato pubblicato il bando n. 17 con la dotazione delle risorse seconda fase pari a
€440.000,00. Sono pervenute 46 domande , ne sono state ammesse 29 nell’agosto 2013. Sempre nel 2013,
sono state presentate 7 richieste per accertamento per saldo ed 1 è stata liquidata.
Nel corso del 2014 a seguito di economie di misura sono state ammesse altre 12 aziende, 1 ha rinunciato
dopo l’atto di assegnazione; tutte e 35 le aziende ammesse hanno concluso il loro intervento presentando la
richiesta di accertamento per saldo, sono state tutte positivamente accertate ed il Gal ha potuto emettere i
relativi elenchi di liquidazione che per la seconda fase hanno corrisposto a € 441.372,66 che insieme alla
prima fase hanno portato la misura 312b a € 1.112.864,83, confermando

l’importanza del settore

commercio nel territorio e nella Strategia di Sviluppo del Gal.

La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni
e degli enti dell’area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a
livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.
Questi i termini attuativi de Bando:
Prima Fase
Pubblicazione Bando n. 2 Misura 312b sul BURT n. 26 del 30/06/2010;
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-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 18/08/2010;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 18/10/2010;

Pubblicazione Bando n. 12 Misura 124 sul BURT n. 49 del 07/12/2011;
-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 15/06/2011;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 31/10/2011;

Seconda fase
-

Pubblicazione Bando n. 17 Misura 312b sul BURT n. 46 del 14/11/2012;

-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 14/11/2012;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 01/03/2013;

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate

Annualità 2009-2015*

Numero

Importo

114
84

1.669.174,69
1.223.831,08

84

1.112.864,83

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

Nota il numero Domande di aiuto ammesse – annualità 2009-2013 è il numero degli atti di assegnazione decurtati dalle
rinunce

Misura 313/b
Il Bando n. 3 ed il bando n.13 relativi alla Misura 312/B - Sviluppo delle attività commerciali sono stati
pubblicati nel 2010 e nel 2011.
Al il bando n.3 sono pervenute 16 domande, ne sono state ammesse 10 di cui 3 sono state le rinunce; tutte
e 7 sono state accertate e concluse positivamente nel 2012;
Al bando 13 sono pervenute 21 domande, ne sono state ammesse 12, di cui 2 sono state le rinunce, tutte e
10 hanno presentato la richiesta di accertamento per saldo , 8 sono state accertate e concluse positivamente
nel corso del 2013, le ultime 2 domande sono state accertate positivamente nel 2014.
Il 14 novembre 2012 è stato pubblicato il bando n. 18 con la dotazione delle risorse seconda fase pari a
€590.000,00. Sono pervenute 15 domande, ne sono state ammesse 13 tra luglio e agosto 2013.
Nel 2014 1 azienda ha rinunciato , mentre le altre 12 hanno concluso gli interventi ammessi e sono state
tutte accertate positivamente.
La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni
e degli enti dell’area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a
livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.
Questi i termini attuativi de Bando:

Prima Fase
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Pubblicazione Bando n. 3 Misura 313/b sul BURT n. . 26 del 30/06/2010;
-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 18/08/2010;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 18/10/2010;

Pubblicazione Bando n. 13 Misura 313/b sul BURT n. 49 del 07/12/2011;
-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 15/06/2011;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 31/10/2011;

Seconda fase
-

Pubblicazione Bando n. 18 Misura 313b sul BURT n. 46 del 14/11/2012;

-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 14/11/2012;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 01/03/2013;
Tipologia di domanda

Annualità 2015

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate

Annualità 2009-2015*

Numero

Importo

52
29

1.513.311,16
1.223831,08

1

7.627,82

29

733.389,51

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

Nota il numero Domande di aiuto ammesse – annualità 2009-2013 è il numero degli atti di assegnazione decurtati dalle
rinunce

Misura 313aA
Al bando n. 8 - Misura 313/a/A - Creazione di infrastrutture su piccola scala come specificato al punto 5.2
ha partecipato il Comune di Cortona, attuato, concluso e accertato positivamente nel corso del 2013
La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni
e degli enti dell’area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a
livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.
Questi i termini attuativi de Bando:
Prima Fase
Pubblicazione Bando n. 8 Misura 313/Aa sul BURT n. 11 del 16/03/2011;
-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 16/03/2011;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 31/07/2011;

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate

Annualità 2009-2015*

Numero

Importo

1
1

75.000,00
75.000,00

1

75.000,00

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.
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Misura 313aB
Al bando n. 9 - Misura 313/a/B Commercializzazione di servizi turistici e agrituristici inerenti il turismo rurale,
pubblicato nel 2011 ha partecipato il Consorzio Casentino Sviluppo e turismo con due domande di aiuto ,
entrambe ammesse , una delle quali collaudata positivamente e liquidata nel 2012, l’altra nel 2013.
Con le risorse relative alla seconda fase è stato pubblicato il bando n.21 a giugno 2013 con una dotazione
pari a € 167.000,00. Ha partecipato un’unica domanda quella del Consorzio Casentino Sviluppo richiedendo
una spesa pubblica pari a € 20.635,00, la domanda è stata ammessa nel febbraio 2014. Il Consorzio poi per
la ristrettezza dei tempi attuativi ha rinunciato alla realizzazione dell’investimento.
La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni
e degli enti dell’area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a
livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.
Questi i termini attuativi de Bando:
Prima Fase
Pubblicazione Bando n. 9 Misura 124 sul BURT n. 11 del 16/03/2011;
-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 16/03/2011;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 16/06/2011;

Seconda fase
-

Pubblicazione Bando n. 21 Misura 313aB sul 24 parte terza del 12/06/2013;

-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 12/06/2013;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 09/08/2013;

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate

Annualità 2009-2015*

Numero

Importo

3
3

53.484,32
53.484,32

2

29.884,23

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

Misura 321/a
Al bando n. 5 - Misura 321/A - Reti di protezione sociale nelle zone rurali, pubblicato nel 2011, hanno
partecipato e sono stati ammessi i seguenti Comuni:
-

Bibbiena;

-

Bucine;

-

Castel San Niccolò;

-

Civitella in Val di Chiana

-

Pergine Valdarno
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La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni
e degli enti dell’area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a
livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.
Questi i termini attuativi de Bando:
Prima Fase
Pubblicazione Bando n. 5 Misura 321/a sul BURT n. 21 del 25/05/2011;
-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 09/02/2011;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 11/04/2011;

Nel corso del 2012 i Comuni di Castel San Niccolò e Civitella in Val di Chiana hanno rinunciato all’attuazione
dell’investimento. Nel 2012 era tato accertato il progetto di Pergine Valdarno, nel corso del 2013 sono stati
conclusi, accertati e liquidati i progetti dei Comuni di, Bibbiena e Bucine.

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Numero

Importo

Annualità 2009-2015*

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate

5

Domande di aiuto ammesse
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate

3

189.298,09

3

187.847,05

309.048,09

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

Misura 321/B
Al bando n. 6 - Misura 321/B - Servizi commerciali in aree rurali , pubblicato nel 2011, hanno partecipato e
sono stati ammessi i seguenti Comuni:
-

Cortona con tre progetti

-

Bibbiena;

-

Sestino

La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni
e degli enti dell’area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a
livello territoriale per far conoscere alle microimprese commerciali le opportunità offerte dalla Misura.
Questi i termini attuativi de Bando:
Prima Fase
Pubblicazione Bando n. 6 Misura 321/b sul BURT n. 21 del 25/05/2011;
-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 09/02/2011;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 11/04/2011;

Nel corso del 2012 è stato accertato e liquidato il Comune di Sestino che aveva richiesto anche l’anticipo, è stata
presentata la domanda di pagamento del Comune di Bibbiena. Nel corso del 2013 è stato verificato accertato il Comune
di Bibbiena e i tre progetti del comune di Cortona tutti conclusi positivamente.
Tipologia di domanda

Annualità 2015

Numero

Importo

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse
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5
5

417.251,73
417.251,73
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Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate

1

39.001,62

5

416.753,79

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

Misura 322
Al bando n. 4 - Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento villaggi”, pubblicato nel 2010, hanno partecipato e
sono stati ammessi i seguenti Comuni:
-

AREA CASENTINO: Castel Focognano; Capolona; Chitignano; Chiusi della Verna; OrtignanoRaggiolo; Poppi; Pratovecchio; Subbiano; Stia; Talla;

-

AREA VALTIBERINA: Badia Tedalda; Pieve Santo Stefano, Sansepolcro;

-

AREA PRATOMAGNO: Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi; Pian di Scò;

-

AREA VAL D’AMBRA: Civitella in Val di Chiana; Pergine Valdarno; Monte San Savino; Bucine;

-

AREA VAL DI CHIANA: Castiglion Fiorentino;

Con l’anno 2012 sono stati conclusi tutti gli accertamenti e liquidati i progetti: 15 nell’anno 2012 e 8 nel
2011. Sono stati liquidati € 1.981.464,83
Il 14 novembre 2012 è stato pubblicato il bando n. 14 con la dotazione delle risorse seconda fase pari a
€2.470.000,00. Hanno partecipato i 32 Comuni dell’area del Gal e il 25 maggio 2013 per una spesa pubblica
pari a € 2.445.579,93 sono stati ammessi i seguenti Comuni:
-

AREA CASENTINO: Bibbiena, Castel Focognano; Castel San Niccolò, Capolona; Chitignano;
Chiusi della Verna; Montemignaio, Ortignano-Raggiolo; Poppi; Pratovecchio; Subbiano; Stia;
Talla;

-

AREA VALTIBERINA: Anghiari, Badia Tedalda; Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo
Stefano, Sansepolcro; Sestino

-

AREA PRATOMAGNO: Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi; Pian di Scò;

-

AREA VAL D’AMBRA: Bucine, Civitella in Val di Chiana; Pergine Valdarno; Monte San Savino;

-

AREA VAL DI CHIANA: Castiglion Fiorentino; Cortona, Marciano e Lucignano

Nel 2013 è’ stata presentata la domanda di pagamento per saldo ed è stato liquidato il Comune di
Chitignano e sono stati richiesti gli anticipi da parte dei Comuni di: Caprese Michelangelo, Lucignano, Poppi e
Pieve Santo Stefano. Nel 2014 eccetto il Comune di Subbiano che per problemi di tempistica ha rinunciato
all’investimento, gli altri 30 progetti sono stati conclusi ed accertati positivamente per un contributo pari a
€ 2.110.876,57.
La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni
e degli enti dell’area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a
livello territoriale per far conoscere le opportunità offerte dalla Misura.
Questi i termini attuativi de Bando:
Prima Fase
Pubblicazione Bando n. 4 Misura 322 sul BURT n. 46 del 17/11/2010;
-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 08/09/2010;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 18/10/2010;
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Seconda Fase
-

Pubblicazione Bando n. 14 Misura 322 sul BURT n. 46 del 14/11/2012;

-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 14/11/2012;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 14/12/2012;

Tipologia di domanda

Annualità 2015

Numero

Importo

Annualità 2009-2015*

Numero

Importo

54
54

4.433.555,10
4.433.553,94

10

314.760,07

53

4.259.813,43

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

Misura n. 323/B
Per la Misura 323/b “Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale”, il Gal con le risorse della
prima fase, ha pubblicato il bando n. 7

nel 2011, dove hanno partecipato

e sono stati ammessi per

€1.258.629,97 i seguenti Enti:
-

AREA CASENTINO: Comuni di Castel San Niccolò, Ortignano-Raggiolo; Montemignaio; Unione dei
Comuni Montani del Casentino

-

AREA VALTIBERINA: Comune di: Anghiari, Caprese Michelangelo; Monterchi

-

AREA PRATOMAGNO: Loro Ciuffenna;

-

AREA VAL DI CHIANA: Cortona, Lucignano; Marciano della Chiana

Nell’anno 2012: 5 progetti sono stati accertati e sono stati emessi dal Gal i relativi atti di li liquidazione, nel
2013 sono stati accertati e liquidati dal Gal gli altri 6 progetti.
Con le risorse relative alla seconda fase è stato pubblicato il bando n.20 nel giugno 2013 con una dotazione
pari a € 164.000,00
Hanno partecipato 14 Comuni e complessivamente è stato richiesto 764.266.26 le risorse inizialmente erano
disponibili solo per i primi tre progetti, che sono stati ammessi nel febbraio 2014: Poppi, Lucignano e Pieve
Santo Stefano. Successivamente

per economie è stato ammesso il quarto Comune in graduatoria nel

dicembre 2014: Anghiari. I primi tre progetti sono stati accertati positivamente e liquidati, il Comune di
Anghiari ha richiesto l’accertamento per saldo il 15 dicembre ed è in corso di accertamento.

La procedura sotto elencata è stata diffusa mediante pubblicazione nel BURT, affissione agli albi dei comuni
e degli enti dell’area LEADER e pubblicazione nel sito internet del GAL. Inoltre sono stati svolti incontri a
livello territoriale per far conoscere le opportunità offerte dalla Misura.
Questi i termini attuativi de Bando:
Prima Fase
Pubblicazione Bando n. 7 Misura 323/b sul BURT n. 21 del 25/05/2011;
-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 09/02/2011;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 11/0/2011;
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Seconda fase
-

Pubblicazione Bando n. 21 Misura 313aB sul 24 parte terza del 12/06/2013;

-

Apertura termini per la presentazione della domanda: 12/06/2013;

-

Chiusura termini per la presentazione della domanda: 09/08/2013;
Tipologia di domanda

Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate

Annualità 2015

Numero

1

Importo

Annualità 2009-2015*

Numero

Importo

25
15

2.424.767,52
1.382.453,50

6

360.700,49

14

1.021.638,24

20.348,15

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

5.4

Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura

Misura 124
Nella Misura 124 il GAL ha attivato due bandi, uno nel 2011 (BURT n. 11 del 16/03/2011) e l’altro nel 2012 (BURT n. 46
del 14/11/2012 e nel BURT n. 3 del 16/01/2013).
Per il primo Bando il GAL ha ricevuto 2 progetti di cooperazione per i quali il percorso di approvazione è stato piuttosto
lungo, complice la prima attivazione della Misura da parte del GAL, la necessità di procedere alla valutazione dei progetti
di cooperazione con modalità diverse rispetto alle altre Misure dell’Asse 4 con la costituzione di apposita Commissione di
Valutazione. A ciò si è sommato il tempo necessario all’attivazione delle modulistiche da parte di ARTEA.
Per il 2° bando il Gal ha ricevuto 14 progetti , La commissione di valutazione nominata dal Gal ha ritenuto idonei 11
progetti. A giugno è stata aperta la modulistica per i primi 3 progetti successivamente, per economie sulla misura e per
la rimodulazione del piano finanziario ne è stato finanziato un altro. A seguito della presentazione della Domandi Aiuto
sono stati emessi 14 atti di assegnazione. Successivamente, sempre per economie derivanti dalla Misura 133 sono stati
ammessi altri 2 progetti di cooperazione e sono stati emessi altri 5 atti di assegnazione.

Misura 133
Nella Misura 133 il GAL ha attivato due bandi, uno nel 2011 (BURT n. 11 del 16/03/2011) e l’altro nel 2012 (BURT n. 46
del 14/11/2012).
Nella Misura 133 si è verificata una scarsa partecipazione sia nel primo che nel secondo bando con la partecipazione di
una sola domanda presentata ed ammessa per fase.
La scarsa partecipazione al Bando si ritiene attribuibile alla scarsa presenza, nel territorio di competenza del GAL, di
soggetti ammessi a presentare la domanda così come da limitazioni della Misura.
Nel secondo bando anche l’ampliamento agli operatori del biologico e di agriqualità non hanno portato la partecipazione
sperata. Le importanti economie generatesi sono state spostate sulla misura 124.

Misura 312/a
La misura destinata alle imprese artigiane del territorio del GAL ha riscosso un grande successo e tra quelle destinate
alle microimprese è stata senz’altro la misura che ha fatto registrare il maggior numero di domande presentate. Nel
primo bando infatti – emesso nel 2010 - le domande sono state 65 con una spesa pubblica richiesta di quasi 1,4 milioni
di euro a fronte di una dotazione iniziale del bando di 600 mila euro. Per rispondere a queste richieste il GAL ha deciso
lo spostamento di risorse finanziarie sulla misura, tanto da arrivare ad esaurire tutta la graduatoria nel corso del 2012.
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Rispetto alle 65 domande ricevute, la fase istruttoria ha portato all’assegnazione di risorse a 50 progetti, con l’emissione
dei relativi atti di concessione del contributo. Larga parte di queste domande sono state accertate a fine 2012 e le altre
nel 2013 solo 5 aziende hanno rinunciato al contributo concesso successivamente all’assegnazione. Per 10 domande non
si è invece arrivati alla fase di assegnazione essendo intervenute rinunce in fase di completamento o per assenza dei
requisiti di accesso quali requisito di microimprese, iscrizione all’albo artigiani etc….
Il primo Bando ha assorbito 822 mila Euro di contributo e per questa misura non sono state riscontrate particolari
criticità. Nonostante ciò per le ultime domande completate nel 2012 è stato necessario un aggiornamento della
domanda iniziale in considerazione del lungo tempo trascorso tra la presentazione e l’istruttoria della domanda.

Per il bando attivato per la seconda fase, si è ripetuto il successo della prima edizione anzi anche superato. Le domande
presentate sono state 111 con una spesa pubblica richiesta di oltre € 2.600.000,00 di fronte ad una dotazione del bando
di 500.000,00€. Nel corso del 2013 sono state ammesse 17 domande e sono stati richiesti completamenti per altre 22
aziende. Infatti viste le economie che si sono generate nelle diverse misure è stato rimodulato il piano finanziario
portando la Misura da € 1.357.000 a 1.991.000. Nonostante lo spostamento delle risorse la graduatoria risulta ancora
molto lunga e nel 2014 la Misura è stata portata sempre per economie e seguendo il paragrafo 2.9 del DAR a
€2.336.000,00 erogando a ben 70 aziende il contributo. La graduatoria non è stata esaurita per mancanza di risorse.
Sono rimaste infatti ammissibili e non finanziabili ben 11 aziende per un contributo richiesto di oltre € 300.000,00.

Misura 312/b
Nella Misura destinata alle microimprese commerciali il GAL ha emesso due Bandi durante la prima fase, nel 2010 e nel
2011. Nel primo Bando il GAL ha ricevuto 38 domande e 29 nel secondo per 68 domande complessive.
I progetti del settore commercio hanno evidenziato una dimensione degli investimenti mediamente più contenuta
rispetto alle altre misure ma hanno garantito più affidabilità e sicurezza per una positiva conclusione.
Dei 68 progetti presentati sui 2 bandi sono infatti arrivati fino all’assegnazione del contributo in 58.
Anche in questi bandi 10 rinunce sono avvenute successivamente all’atto di assegnazione spesso per motivi di natura
finanziaria legati alla crisi economica ed alla conseguente necessità di posticipare gli investimenti a periodi meno
sfavorevoli. Nel 2013 è stato continuato il raggiungimento dei buoni risultati dell’anno precedente, si sono infatti conclusi
gli accertamenti e sono stati liquidati in modo positivo tutte le aziende assegnatarie del contributo.
Anche per la seconda fase di programmazione il bando chiusosi a marzo 2013 ha visto una buona partecipazione ben 46
aziende con una spesa pubblica richiesta di oltre € 688 mila di fronte ad una dotazione del bando di €440 mila.
Nel 2013 sono state ammesse 29 aziende ed a seguito di alcune economie sono state richiesti altri completamenti. Nel
2014 infatti, sono state ammesse altre 12 aziende di cui 1 ha rinunciato, esaurendo l’intera graduatoria.

Misura 313/b
Nella Misura destinata alle microimprese del settore turistico il GAL ha emesso due Bandi durante la prima fase, uno nel
2010 ed uno nel 2011. Nel primo Bando il GAL ha ricevuto 16 domande e 21 nel secondo per 37 domande complessive.
Tra tutti i Bandi del settore privato quello destinato alle microimprese turistiche è stato quello che ha visto la
partecipazione del minor numero di aziende e di conseguenza di domande presentate. La minore partecipazione è
imputabile al requisito

di microimpresa che ha minor capacità finanziaria delle medio imprese di questo specifico

settore.
Inoltre, in termini percentuali, i due bandi del settore turistico si sono riscontrate le maggiori difficoltà, sia per mancato
completamento, che per inammissibilità delle domande. Delle 37 domande ricevute nei due bandi, 22 domande sono
state ammesse a contributo, a tal proposito, si evidenzia che la
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all’investimento prima dell’emissione dell’atto di assegnazione mentre non ci sono state particolari criticità per le
domande ammesse.
Con le risorse seconda fase il Gal ha pubblicato un altro bando ed ha ricevuto 15 domande, 13 sono state le domande
ammesse e 2 le rinunce. Nel 2014 un’altra azienda ha rinunciato, ma le altre 12 hanno concluso i progetti e sono state
accertate positivamente.

Misura 313aA
La misura 313aA ha visto l’emanazione di un solo Bando nel corso del 2011 con una spesa pubblica disponibile di
€75,000 assorbita dall’unica domanda ricevuta ed ammessa.
L’Ente promotore della domanda è stato il Comune di Cortona, cittadina ed area ad alta vocazione turistica che ha
puntato, attraverso le risorse della Misura 313aA, a valorizzare l’area archeologica del Sodo per implementarne la
fruibilità. Il progetto si è concluso positivamente ed è stato liquidato nei termini senza presentare alcun problema.
In sede di pianificazione delle risorse seconda fase, il GAL non ha attivato questa misura in quanto ha deciso di
concentrare le risorse destinate agli Enti Pubblici in due misure.

Misura 313aB
Nella misura 313aB il GAL ha emanato un solo bando nel corso del 2011 con una dotazione finanziaria di € 200.000 e
minimale e massimale per progetto rispettivamente fissati a 10.000 € e 24.999 € di spesa pubblica.
Sono state presentate due domande - entrambe da parte del Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo - unico soggetto
presente nell’area LEADER avente le caratteristiche richieste dalla misura regionale. Anche in considerazione di questa
circostanza il GAL , nel primo bando, non ha limitato il numero di domande presentabili dai soggetti partecipanti.
La misura è stata prevista anche per la seconda fase di programmazione, è stato pubblicato un bando con una dotazione
pari a € 167.150,00, anche in questo caso è stata presentata un’unica domanda sempre da parte del Consorzio
Casentino Sviluppo. Ammessa nel febbraio 2014 ha poi rinunciato, dopo qualche mese, per problemi intercorsi che
hanno ritardato l’inizio lavoro e pertanto non avrebbero potuto concludersi entro i termini previsti dal DAR.
La Misura infatti ha generato diverse economie che sono state spostate nella graduatoria di maggior tiraggio quella della
Misura 312a .

Misura 322
La misura 322 è la misura pubblica che caratterizza la Strategia del GAL e che permette di coinvolgere tutti i Comuni del
territorio e di generare un impatto complessivo rilevante nella riqualificazione delle aree marginali e dei piccoli borghi.
Il primo bando emanato nel 2010 ha consentito di assegnare risorse a 22 progetti di altrettanti comuni per poco meno
di 2 milioni di euro di risorse assegnate, tutte certificate tra il 2011 ed il 2012.
Questo risultato è stato conseguito grazie alla pronta attivazione dei progetti e l’assegnazione del contributo nell’aprile
2011 consentendo di massimizzare la spesa.
In sede di attuazione dei progetti non si sono registrate particolari difficoltà tanto che non si sono registrati ritardi
attuativi.
Visto il successo e l’interesse registrato dalla misura, per la seconda fase di programmazione, è stato emanato un nuovo
bando nel 2012 con una dotazione di 2.470.000 €, aperto a novembre 2012 e chiuso a dicembre 2012, . Hanno
partecipato 32 comuni del territorio, e sono stati ammessi per una spesa pubblica pari a € 2.445.000. Dei 32 Comuni
ammessi, nel 2014 hanno concluso positivamente

tutti i progetti, tranne una rinuncia presentata dal Comune di

Subbiano che per problemi intercorsi nell’inizio lavori non avrebbe potuto concluderli entro i termini previsti dal DAR
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Misura 321a
La misura 321a ha visto l’emanazione di un solo Bando nel corso del 2011 con una spesa pubblica disponibile di circa
310.000 € quasi completamente assorbita dalle 5 domande presentate da altrettanti comuni dell’area LEADER.
E’ stata questa l’unica misura pubblica nella quale si sono registrate rinunce da parte di 2 comuni successivamente
all’assegnazione del contributo anche se va sottolineato che, in entrambi i casi, le problematiche che hanno impedito agli
enti interessati di portare avanti i progetti hanno riguardato problemi di natura economico-amministrativa degli enti e
non questioni legate alla misura.
Questa misura pur significativa nei contenuti ha avuto in termini di programmazione della SISL un impatto meno
significativo rispetto ad altre misure destinate agli Enti pubblici tanto che in sede di pianificazione della seconda fase di
programmazione il GAL non è stata attivata.

Misura 321b
La misura 321b ha visto l’emanazione di un solo Bando nel corso del 2011 con una spesa pubblica disponibile di circa
417.000 €

assorbita integralmente dalle 5 domande presentate da 3 comuni dell’area LEADER. Questa misura pur

significativa nei contenuti ha avuto in termini di programmazione della SISL un impatto meno significativo rispetto ad
altre misure destinate agli Enti pubblici tanto che in sede di pianificazione della seconda fase di programmazione il GAL
non è stata attivata.

Misura 323B
La misura 323/b ha visto l’emanazione di un solo Bando nel corso del 2011 con una spesa pubblica disponibile di

1.268.891,80 € assorbita da 11 domande presentate da altrettanti Enti dell’area LEADER. Le risorse, tutte assegnate
nel corso del 2011, non hanno fatto registrare rinunce da parte degli enti assegnatari del contributo né particolari
criticità.
La misura 323B è l’altra misura pubblica, presente nella Strategia di Sviluppo, rilevante in termini di importanza
finanziaria ed anche l’unica che ha visto la partecipazione di soggetti collettivi pubblici (Unione dei Comuni del
Casentino).
Questa misura è stata attivata anche nella seconda fase di programmazione. La dotazione finanziaria modesta è dovuta
all’eseguità delle risorse disponibili pur rimanendo una misura interessante per il territorio ed in grado di assorbire
eventuali ulteriori risorse. Il bando

pubblicato nel 2013 ha visto infatti

una buona partecipazione, viste la piccola

dotazione ha permesso di raggiungere l’obiettivo prefissato ovvero avere un buon fuori sacco per le risorse pubbliche.
Infatti a inizio 2014 sono stati ammessi 3 progetti ed in ultimo ne è stato ammesso 1, viste le risorse che si erano
liberate a dicembre, pertanto anche se per piccolissima cifra l’obiettivo del “fuori sacco” è servito a recuperare delle
economie.
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7. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/08/2015
SPESE DI GESTIONE DEL GAL:

Breve descrizione dello stato di avanzamento generale della misura includendo almeno le seguenti
informazioni:

anni

Assegnato

Importo

Pagato
Anticipo

SAL

Saldo

Importo

Importo

Importo

2009

190.102,00

190.101,83

2010

185.855,00

111.631,40

2011

211.129,00

143.196,84

2012 I fase

161.173,00

171.902,76

2012 II
fase
2013

269.341,00

140.415,60

449.737,00

0,00

131.426,00

169.323,21
168.185,69

2014

0,00

130.644,29

2015
Totale

0,00

54.572,13
1.467.337,00

442.148,83

969.250,92

171.865,82

•
Accertamenti della Provincia di Arezzo
Si riporta di seguito il riepilogo degli accertamenti effettuati dalla Provincia di Arezzo a titolo di saldo parziale
e saldo alla data del 31/12/2013:
•

24/03/2010 – importo verificato ed accertato € 211.224,26 di investimento corrispondenti ad €
190.101,83 di spesa pubblica (1° annualità 2009);

•

03/09/2010 – importo verificato ed accertato € 146.029,75 di investimento corrispondenti ad €
131.426,00 di spesa pubblica (1° SAL su prima fase di programmazione annualità 2010-2011-2012);

•

09/06/2011 – importo verificato ed accertato €159.107,60 di spesa totale ed €143.196,84 di spesa
pubblica (2° SAL su prima fase di programmazione annualità 2010-2011-2012);

•

20/01/2012 – importo verificato ed accertato €66.954,01 di spesa totale ed € 60.258,61 di spesa
pubblica (3° SAL su prima fase di programmazione annualità 2010-2011-2012);

•

31/08/2012 – importo verificato ed accertato € 164.191,23 di spesa totale ed € 147.772,11 di spesa
pubblica (4° SAL su prima fase di programmazione annualità 2010-2011-2012);

•

24/12/2012 – importo verificato ed accertato € 83.891,85 di spesa totale ed € 75.502,67 di spesa
pubblica (domanda di pagamento a titolo di saldo. Detta domanda riferita alla Misura 431 I fase);

•

30/06/2013 – importo verificato ed accertato € 85.727,18 di spesa totale e spesa pubblica (1° SAL su
seconda fase di programmazione annualità 2012-2013);

•

31/12/2013 – importo verificato ed accertato € 83.596,03 di spesa totale e spesa pubblica (2° SAL su
seconda fase di programmazione annualità 2012-2013);

•

30/06/2014 – importo verificato ed accertato € 168.185,69 di spesa totale e spesa pubblica (3° SAL
su seconda fase di programmazione annualità 2012-2013);
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•

24/12/2014 – importo verificato ed accertato dalla Provincia di Arezzo in data 18/03/2015
€130.644,29 di spesa totale e spesa pubblica (4° SAL su seconda fase di programmazione annualità
2012-2013);

•

23/04/2015 – importo verificato ed accertato dalla Provincia di Arezzo in data 26/06/2015
€54.572,13 di spesa totale e spesa pubblica (5° SAL su seconda fase di programmazione annualità
2012-2013);

•

27/07/2015 –presentata su ARTEA richiesta di accertamento per Saldo II fase pari a € 171.865,82, in
attesa di verifica da parte della Provincia di Arezzo.

Per quanto attiene le liquidazioni del contributo il GAL, nella tabella che segue sono riepilogati gli importi
come effettivamente incassati dal GAL.
La 1° domanda di saldo parziale sulla 2° fase - effettuata in data 30/06/2013 - per € 85.727,18, è stato
oggetto di controllo in loco da parte di ARTEA, con sopralluogo effettuato presso la sede del GAL in data
17/12/2013. Questa procedura ha ritardato l’erogazione del contributo, liquidato a febbraio 2014 a seguito
dell’esito positivo del controllo.

PERIODO DI RIF.TO Importo ricevuto € Data valuta banca GAL
1° ANNUALITA'

95.050,92

27/04/2009

1° anticipo / 1° annualità

95.050,91

20/10/2009

2° anticipo / 1° annualità

190.101,83

DUA I FASE

TOTALE CONTRIBUTO RICEVUTO 1° ANNUALITA'

111.631,40

14/09/2010

anticipo 20%

131.426,00

29/11/2010

1° SAL

131.760,07

01/09/2011

11.436,77

04/09/2011

60.258,61

10/07/2012

3° SAL

111.644,15

04/12/2012

4° SAL

558.157,00

DUA II FASE

Causale

2° SAL

TOTALE CONTRIBUTO RICEVUTO DUA I FASE

140.415,60

21/08/2013

anticipo 20%

85.727,18

25/02/2014

1° SAL

83.596,03

29/07/2014

2° SAL

168.185,69

05/11/2014

3° SAL

130.644,29

12/05/2015

4° SAL

54.572,13

16/07/2015

5° SAL

663.140,92

TOTALE CONTRIBUTO RICEVUTO DUA II FASE
Importi effettivamente incassati dal GAL

In riferimento alle erogazioni ricevute in anticipo il GAL come prescritto dalla normativa ha emesso idonee
polizze fideiussorie a garanzia del 110% dell’importo erogato. Le polizze fideiussorie attivate in
corrispondenza delle due erogazioni in anticipo della prima annualità per di € 95.050,92 e € 95.050,91
risultano già svincolate a seguito di accertamenti finali positivi.
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Nel corso del 2013 – essendo stato certificato il saldo finale - è stata inoltre svincolata la polizza di €
122.794,54 che era stata attivata a garanzia dell’anticipo ricevuto sulla prima fase di programmazione.
Nel medesimo periodo è stata attivata la polizza fideiussoria di € 154.457,16 a garanzia dell’anticipo ricevuto
per la seconda fase di programmazione. Questa è l’unica polizza fideiussoria in essere al 31/12/2014.
Per la Misura 431 il Gal con il saldo presentato in data 27/08/2015 ha richiesto l’accertamento per
€171.865,82 che garantiscono la rendicontazione dell’anticipo ricevuto pari a € 140.415,60.
Complessivamente fra prima e seconda fase, anche se siamo in attesa dell’accertamento da parte della
Provincia del saldo, sono comunque risultate delle economie pari a € 24.486,86.

•

Modalità di cofinanziamento

Il GAL Appennino Aretino ha da sempre fatto fronte alle esigenze di cofinanziamento delle spese di
funzionamento attraverso il cofinanziamento da parte dei propri soci. Considerato che con la II fase di
programmazione è stata innalzata l’intensità di aiuto della Misura 431 al 100% la società ha programmato
una riduzione del finanziamento richiesto ai soci rispetto alle annualità pregresse. Il cofinanziamento è stato
però mantenuto, seppur in misura inferiore rispetto agli anni precedenti, dal momento che la società si trova
comunque ad affrontare spese non rendicontabili quali per esempio l’IRAP.
•

Informazioni in merito ad eventuali altre attività del GAL extra LEADER

Il GAL Consorzio Appennino Aretino non svolge attività extra LEADER concentrando il 100% delle sua attività
e delle sue risorse sull’attuazione del PSR 2007/2013 – Asse 4 “Metodo LEADER”.

•

Risultato d’esercizio 2014 (breve commento)

Nel 2014 è stato registrato un risultato economico negativo di € 13.542,00 come da Bilancio chiuso al
31/12/2014 approvato dall’Assemblea dei Soci in data 28/05/2015.
La perdita è generata principalmente dalla presenza di costi non rendicontabili quali l’IRAP e
l’accantonamento delle quote TFR riferite ai dipendenti a tempo indeterminato.
La perdita risulta comunque più contenuta rispetto alle annualità precedenti per effetto dell’innalzamento
dell’intensità di aiuto della Misura 431 dal 90% al 100%, circostanza che ha contribuito a ridurre in maniera
significativa la ‘perdita fisiologica’ della società.

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
Il personale tecnico del GAL ha partecipato regolarmente ad attività formative con l’obiettivo di
perfezionarne e migliorarne le competenze tecniche, organizzative e gestionali del proprio personale ed
aggiornare così la professionalità necessaria per l’attuazione della SISL.
Le attività formative nel corso del 2013 hanno riguardato tanto le procedure tecniche da seguire per la
gestione dei Bandi e delle domande di aiuto nelle loro diverse fasi sul Sistema Formativo ARTEA, strumento
in continua evoluzione ed aggiornamento, così come la Misura 421 per l’attivazione della Cooperazione.
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Oltre alle attività formative vere e proprie il personale del GAL prende parte regolarmente alle riunioni
convocate tanto dall’ADG che dall’ADP in tema di programmazione ed attuazione del PSR 2007-2013 Asse 4
“Metodo Leader”.
Il personale del GAL prende altresì parte alle attività formative rese obbligatorie dalla normativa sul lavoro
dipendente.
Inoltre il personale del GAL si relaziona con i diversi referenti regionali delle Misure del PSR attivate con la
SISL, tanto singolarmente che collettivamente anche in coordinamento con Assogal al fine di definire le linee
strategiche comuni ed individuare i criteri di demarcazione e gli ambiti di applicazione delle Misure del GAL e
le altre Misure tanto pubbliche che private.
L’efficacia ed efficienza delle azioni intraprese è stata valutata in funzione tanto del numero di attività di
animazione svolte che dell’avanzamento fisico e finanziario della SISL sia in termini di risorse messe a bando
che di domande ricevute sui bandi che di attuazione dei progetti da parte dei beneficiari degli stessi.
Per quanto riguarda le attività di animazione ci si riferisce alle azioni collettive così come a quelle individuali,
come specificato e quantificato nel paragrafo ‘animazione sul territorio’ che segue. Per la valutazione
dell’efficacia ed efficienza in termini di avanzamento fisico e finanziario della SISL si fa invece riferimento a
numero di bandi emessi, numero di domande selezionate e importo risorse assegnate, numero progetti
rendicontati e risorse certificate, come evidenziato nei paragrafi sub 5.1 e sub 5.2.
Questi in sintesi i dati che riepilogano l’avanzamento fisico e finanziario della SISL che descrivono l’efficacia
delle azioni intraprese:

Dati di sintesi
N. Bandi emessi
N. Bandi chiusi
N. Domande di aiuto ricevute

Totale
21
21
460 (comprese 18 della
Misura 421)
N. domande ammesse*
369 (comprese 18 della
Misura 421)
N. domande di anticipo
31 (comprese 2 della
Misura 421)
N. domande di pagamento
352 (comprese 18 della
Misura 421)
*In domande ammesse: non sono considerate le rinunce avvenute durante la programmazione
ANIMAZIONE SUL TERRITORIO:

Breve descrizione delle attività di animazione effettuate nell’anno (comprensiva di una descrizione sintetica
per es. in termini di incontri effettuati, soggetti coinvolti, numero e tipologia di partecipanti/utenti,
documentazione prodotta, ecc), e delle misure adottate per valutare l’efficienza e l’efficacia delle attività
intraprese.
Il GAL Appennino Aretino effettua

incontri ed azioni informative di animazione sul territorio mediante

contatto diretto con tutti gli operatori pubblici e privati col duplice obiettivo di dare indicazioni sulle
opportunità offerte dal PSR 2007-2013 – Asse 4 “Metodo LEADER” che di raccogliere i principali interessi e
bisogni espressi da Enti e PMI dell’area, nella logica di una concertazione bottom up da sempre alla base
della filosofia LEADER.
In tal senso sono state svolte le seguenti tipologie di attività:
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1. incontri destinati ad operatori privati singoli e/o collettivi oltre e ad Enti del territorio, concentrati in
particolar modo nei periodi di uscita dei bandi per segnalare le opportunità di finanziamento disponibili
ed informare sulle modalità di accesso agli aiuti;
2. riunioni per categorie omogenee di soggetti (esempio referenti delle associazioni del settore commercio,
artigianato, ecc.) tese ad individuare le principali criticità e bisogni.
3. Incontri unilaterali con singoli soggetti interessati a presentare la domanda tese a verificare i potenziali
progetti, dare indicazioni di dettaglio per la presentazione delle domande di aiuto, dare indicazioni in
fase di attuazione e durante tutta la vita del progetto fino alla domanda di pagamento a titolo di saldo.
Dal momento che tutte le risorse assegnate sono state messe a bando nel corso del 2013 , nel 2014 la
maggior parte delle attività del GAL risulta concentrata proprio nell’animazione dei progetti, nel
monitoraggio della loro attuazione ed in modo particolare e principale nell’ accompagnamento dei
beneficiari in fase di rendicontazione finale.
Le attività di animazione e formazione complessivamente svolte dall’inizio della programmazione 2007/2013
e fino al 31/12/2014 che hanno consentito di raggiungere i risultati in termini di attuazione sono sintetizzate
di seguito

Attività di animazione: Dati di sintesi

N. totale

Attività di informazione sulla zona e sulla SISL svolte nell'ambito di riunioni collettive

168

Azioni di formazione del personale addetto all’elaborazione e all’esecuzione della SISL

32

Eventi promozionali intesi come seminari pubblici

11

Azioni di altro tipo quali incontri con il valutatore, audit, interviste rilasciate a stampa e tv, incontri
con delegazioni nazionali ed estere finalizzate a trasferire competenze, lezioni accademiche
Contatti intesi come azioni individuali di animazione svolte mediante colloqui, contatto telefonico o
via mail, attività stimabili mediamente in n. 15 a settimana

28
3540

L’attività di animazione - portata avanti quotidianamente dal GAL – si concretizza principalmente in incontri
informativi singoli e collettivi, analisi di idee progettuali e verifica della conformità delle stesse alle misure
gestite dal GAL, diffusione delle regole e normative cui soggiacciono le Misure gestite dal GAL.
Tutti i componenti la struttura permanente del GAL svolgono attività di animazione.
8. PUBBLICITA’ DEGLI INTERVENTI
L’attività di pubblicità degli interventi è una parte importante dell’attività di animazione del GAL. In tal senso
in riferimento alle attività svolte in tema di comunicazione ed informazione verso la popolazione si rimanda a
quanto già espresso sopra ed in particolare nei paragrafi dedicati all’animazione ed all’attuazione delle
singole misure.
Inoltre va evidenziato l’importante ruolo svolto in termini di comunicazione ‘interna’ dagli organi societari
ovvero Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione. Quest’ultimo vede infatti rappresentate al proprio
interno tutte le categorie professionali e permette, attraverso l’informazione e comunicazione verso i membri
del CdA di diffondere con un effetto moltiplicatore le informazioni verso le imprese del territorio che
rappresentano, per la parte privata, e verso gli Enti, per la parte pubblica.

Pagina 55 di 60

Rapporto Finale di Esecuzione

La pubblicità sugli interventi viene inoltre veicolata attraverso il sito internet del GAL – www.galaretino.it –
sul quale vengono pubblicati aggiornamenti ed informazioni - oltre che attraverso organismi di stampa e
televisione locali.
Inoltre per tutto quanto concerne la pubblicazione dei bandi, graduatorie provvisorie e definitive ed atti
conseguenti, il GAL provvede a pubblicare le singole informative sul BURT, sugli albi degli enti dell’area
LEADER e sul sito internet del GAL.
Tutte le comunicazioni e documenti legati all’attuazione del PSR 2007/2013 – Asse 4 “Metodo LEADER” sono
inoltre accompagnate dai loghi LEADER, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Toscana, PSR e GAL
Appennino Aretino.
L’efficacia delle azioni è verificata in termini di contatti ricevuti, domande di aiuto presentate, domande
ammesse, richieste di pagamento a titolo di anticipo e di saldo e progetti accertati e liquidati come
dimostrano i monitoraggi e l’ avanzamento dell’attuazione.
Infine è intenzione del Gal attivare un intensa azione di divulgazione dei risultati raggiunti con le risorse
Leader anche mediante le associazioni di categoria e gli Enti pubblici del territorio al fine di far conoscere alla
cittadinanza e ai potenziali richiedenti le politiche dell’Unione Europea.
9. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI
Il GAL Appennino Aretino nell’esercizio della sua attività istituzionale di gestione dell’Asse 4 LEADER del PSR
2007/2013 nonché in conformità alla normativa nazionale che disciplina la gestione delle società a
partecipazione pubblica opera nel rispetto di procedure di evidenza pubblica.
In relazione alla Misura 431 il GAL ha adottato un regolamento interno che definisce le norme e la struttura
organizzativa e funzionale del GAL APPENNINO ARETINO, che opera per attuare la propria attività secondo
criteri di economicità, di efficienza e di trasparenza e procedendo con atti di evidenza pubblica al fine di
rendere aperta a tutti i possibili interessati la partecipazione alla Strategia Integrata di Sviluppo.
Detto Regolamento è predisposto in conformità:
•

al Reg. CE.1698/2005, al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana,

•

alla DGRT n. 307/2009 e ss.mm.ii.

•

alla DGRT n.616/2009;

•

al Documento Attuativo Regionale;

•
•

nel rispetto della Legge 241/90 e del DPR 445/00;
relativamente all’acquisizione di forniture e servizi nel rispetto del D.LgS 163/2006 e ss.mm.ii. (ex
L.R.38/2007),

•

del D.P.R. 118/2008 relativo all’istituzione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura
economica

•

della L.244/2007 concernente la pubblicazione degli incarichi esterni assegnati.

Come disciplinato dal Regolamento per la gestione delle spese di funzionamento il GAL ha costituito
mediante avviso pubblico apposito elenco degli operatori economici aperto a tutte le imprese interessate.
A norma della Legge 136/2010 il GAL ha inoltre ottemperato agli obblighi di comunicazione all’Autorità per la
Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per la tracciabilità degli stessi in particolare per
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quanto riguarda l’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e dell’inserimento dello stesso in tutte le
comunicazioni, documenti di spesa, documenti di pagamento riferite ad ogni singolo procedimento.
Per quanto riguarda le Misure presenti nella SISL con beneficiari terzi, tanto pubblici che privati, il GAL
procede all’individuazione dei beneficiari mediante bandi pubblici.
Per quanto riguarda infine la tutela e il miglioramento dell’ambiente, promozione delle pari opportunità e
della non discriminazione e con particolare riferimento alle microimprese da segnalare che i criteri di
attribuzione dei punteggi sono tali da privilegiare - a parità di progetti – quelli promossi da giovani, donne e
soggetti svantaggiati in genere.
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All.ti
Allegato 1 :Dati societari;
Allegato 2 :Indicatori Aggiuntivi;
2.1 Indicatori Aggiuntivi Misura 431
Allegato 3 :Tabella Obiettivi SISL;
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Allegato 1
Descrizione del GAL
1.

Dati societari

Fornire informazioni in merito ai dati societari del GAL compilando le tabelle che seguono:
Tabella 1: Elenco dei soci
Denominazione del socio

Pubblico/Privato*

Comunità Montana Casentino
Comunità Montana Valtiberina
Comunità Montana Pratomagno
Comune di Marciano in Val di Chiana
Comune di Cortona
Comune di Castiglion Fiorentino
Comune di Lucignano
Comune di Bucine
Parco Nazionale Foreste Casentinesi
CCIAA di Arezzo
Confederazione Italiana Agricoltori Arezzo
Coldiretti Arezzo
Confagricultura
Associazione Industriali Provincia di Arezzo
CNA Arezzo
Confartigianato Arezzo
Confesercenti Arezzo
Associazione Commercianti Arezzo
Associazione Provinciale Aretina Allevatori

Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pu
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Valore nominale
quota capitale
sociale
6.881,19
6.881,19
6.881,19
767,72
3.634,33
1.644,67
834,87
6.881,19
6.881,19
8.306,88
3.167,69
3.167,69
3.167,69
3.161,77
3.162,15
3.162,15
3.161,77
3.162,15
3.162,15
78.069,63

%
partecipazione
8,81%
8,81%
8,81%
0,98%
4,66%
2,11%
1,07%
8,81%
8,81%
10,64%
4,06%
4,06%
4,06%
4,05%
4,05%
4,05%
4,05%
4,05%
4,05%
100,00%

* specificare con “Pu” se pubblico e “Pr” se privato

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/10/2015:
Cognome e Nome
CARLONI
CORSI

Moreno

Soggetto rappresentato*
CNA Arezzo / Pr

Gian Luca Area Comuni Val d'Ambra /Pu

Carica ricoperta

Consigliere
dimissionario
Consigliere

Associazione Industriali Arezzo / Pr

Consigliere

Confartigianato Arezzo / Pr

Consigliere

Confesercenti Arezzo / Pr

Consigliere

CIA Arezzo / Pr

Vicepresidente

Catiuscia

Associazione Commercianti Arezzo / Pr

Consigliere

GHINI

Gianluca

Confagricoltura Arezzo / Pr

Consigliere

ROSSI

Mario

Coldiretti Arezzo / Pr

Consigliere

SASSOLI

Sandro

Comunità Montana del Casentino / Pu

Presidente

BIETOLINI

Isabella

Camera di Commercio di Arezzo / Pu

Consigliere

FRULLANI

Daniela

Comunità Montana Valtiberina /Pu

Consigliere

MINIATI

Miriano

Comune di Cortona / Pu

Consigliere

CACCIALUPI

Laura

CEROFOLINI

Giordano

CHECCAGLINI

Mario

DEL PACE

Giorgio

FEI

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con “Pu” se pubblico e “Pr”
se privato
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2. Conflitto di interessi

Il Regolamento interno del GAL all’art. 6 disciplina la gestione delle potenziali situazioni di conflitto di
interesse come segue:
6 CONFLITTO DI INTERESSI
Così come previsto nell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto nei confronti della Regione Toscana e
nel punto 5.4.1 della DGRT 616/2009, il Gal seguirà le seguenti modalità operative relativamente al
conflitto di interessi. Si ricade nel Conflitto di interessi qualora si presentino: situazioni che riguardino
Coniuge, parenti o affini entro il 2° grado con il legale rappresentante o con un membro dell’organo
decisionale del soggetto richiedente. Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responsabile
Tecnico Amministrativo dovrà relazionare al C.d.A.
6.1 Consiglio di Amministrazione
I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un
interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al
progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale
del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi.
6.2 Personale
“Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/2013 della
Regione Toscana non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di
Regolamento interno interessi, per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in
particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione di domande di sostegno sul PSR.”
E’ obbligo infatti di ogni collaboratore produrre, prima di procedere allo svolgimento delle attività
potenzialmente soggette al conflitto di interessi, l’elenco dei propri committenti che potrebbero
incorrere in detta condizione.
Di norma l’incaricato deve produrre una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti
o indiretti con i richiedenti/beneficiari per ciascun bando.
Nel qual caso si verificasse tale condizione, il responsabile tecnico amministrativo emetterà apposito
provvedimento nei confronti dell’incaricato che non dovrà avere alcun contatto con detto
richiedente/beneficiario all’interno dell’attività del GAL.
6.3 Consulenti esterni
I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e
beneficiari non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, per
quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la
presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR.
Qualora si verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si
sono posti in conflitto di interessi.

Sul piano operativo in ottemperanza alle disposizioni regionali ed al Regolamento interno vengono adottate
le seguenti misure:
• Ogni componente la struttura permanente del GAL ha comunicato in forma scritta al GAL l’assenza di
situazioni di conflitto di interesse con indicazione della eventuale presenza di committenti diversi dal GAL
che potenzialmente potrebbero originare situazioni di conflitto. E’ fatto obbligo ai componenti la struttura
permanente la comunicazione degli aggiornamenti rispetto alla situazione comunicata;
• Ogni componente la Commissione Istruttoria – all’insediamento della Commissione stessa – comunica
l’eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse risetto alle graduatorie preliminari da istruire;
• In sede di approvazione da parte del CdA delle graduatorie preliminari e definitive, si allontanano dalla
seduta i consiglieri in situazione di potenziale conflitto diretto o indiretto. Questa circostanza è
regolarmente verbalizzata.
• Oltre a quanto sopra ogni operatore inserisce sul sistema ARTEA la dichiarazione sul conflitto di interesse
come richiesto dal sistema stesso.
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1. IDENTIFICAZIONE DEL GAL
Il Gruppo di Azione Locale si è costituito, il 29 luglio 2002, sotto forma di Società Consortile a responsabilità
limitata denominata Fabbrica Ambiente Rurale Maremma, con sede legale in Arcidosso ( GR), località S. Lorenzo
19.
Sono inoltre state individuate delle sedi secondarie presso :
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana - Loc. San Lorenzo 58031 Arcidosso Gr;
Unione di Comuni Montana Colline Metallifere - P.zza Dante Alighieri 58024 Massa Marittima GR;
Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora - Via Ugolini 83 58017 Pitigliano GR-;
Il rappresentante legale della società è il Presidente Franco Ulivieri. Riportiamo di seguito l’organigramma della
società:
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Presidente: Franco Ulivieri

Vice Presidente: Niccolò Spadini

Responsabile Tecnico Amministrativo: Catia Segnini

Staff del GAL

Fabiana Favale

Eleonora Bucci
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Barbara Sgaragli

Sergio Vellutini

Andrea Brogioni

Il territorio eligibile del GAL F.a.r. Maremma con i suoi 3.974,05 Kmq è il più esteso della Toscana e comprende
26 Comuni e 3 Unioni dei Comuni: Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Unione dei Comuni Montani
Colline Metallifere ed Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora.
Il 10% del territorio è di tipo montano, un altro 10% si localizza in pianura e il restante 80% è di tipo collinare,
anche se si può ulteriormente distinguere tra collina interna (35%) e collina litoranea (45%). Poco più della
metà del territorio provinciale, è pertinente alle UCM e all’interno di esse si concentra il 100% delle zone
classificate come aree rurali, e il 77% delle aree rurali intermedie in declino. Le aree rurali intermedie in
transizione rappresentano il 30% circa .
Dal censimento ISTAT 2007 risulta che la popolazione residente nell’area Leader è pari a 109.050, così come
indicato di seguito:

Comune

Zona C1
Aree
intermedie
transizione

Arcidosso
Campagnatico

Civitella Paganico
Gavorrano
Isola del Giglio

Zona C2
Aree
rurali
intermedie
in
declino

Zona D
Aree
rurali
problemi
complessivi
sviluppo
x

Superficie
in km2

Abitanti
Fonte Cens.
2001

Abitanti
Ultimo
anno
disponibile(ISTAT
2007)

93,39
162,15

4.114
2.423

4.220
2.468

187,60
67,79
64,72

3.750
4.331
1.826

4.079
4.571
1.678

x

208,96
161,66

7.272
2.695

7.437
2.630

x
x
x

192,71
164,03
23,80

3.045
8.193
1.406

3.050
8.681
1.413

x

Capalbio
Castel del Piano
Castell’Azzara
Castiglione della Pescaia
Cinigiano

rurali
in

x
x
x
x

con
di
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Magliano in Toscana
Manciano
Massa Marittima
Monte Argentario #
Monterotondo Marittimo
Montieri
Orbetello

x
x

250,68
372,03

3.719
6.871

3.721
7.292

x

283,73
57,69
102,51

8.818
220
1.210

8.805
220
1.275

108,34
226,98

1.248
14.607

1.221
14.966

102,89
124,96

4.134
1.241

4.025
1.197

284,37
62,91
273,57
88,38
49,53
81,44
174,60

9.199
2.767
4.386
3.136
953
1.326
3.915

9.347
2.808
4.441
3.469
970
1.326
3.740

3.974,05

106.805

109.050

x
x
x
x

Pitigliano
Roccalbegna

x

Roccastrada
Santa Fiora
Scansano
Scarlino
Seggiano
Semproniano
Sorano
TOTALE GENERALE

x

x
x
x
x
x
x
x

2. PROFILO DELLA ZONA DEL PROGRAMMA ED EVOLUZIONE DEL CONTESTO
Per quanto riguarda l’evoluzione demografica del territorio dell’area grossetana non si sono registrate
variazioni di rilievo. Al 31/12/2014 (aggiornamento statistico della Camera di Commercio), la provincia di
Grosseto conta 224.481. In tutti i comuni della provincia il saldo naturale è negativo, il saldo migratorio, a
differenza del passato, riesce a compensarlo solo in pochi comuni (eccezione di rilievo: Grosseto e Isola del
Giglio).
L’analisi dei dati relativi alla popolazione straniera evidenzia come il loro peso sul totale è leggermente inferiore
a quello regionale (9,7% contro il 10,5% della Toscana), ma superiore al dato nazionale 8,2%. Gli indici di
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struttura demografica evidenziano come le caratteristiche demografiche sono sempre più marcatamente
caratterizzate da un invecchiamento della popolazione e da un difficile ricambio delle classi di età. La disamina
per macro-classi di età mostra – rispetto al contesto regionale e nazionale - una struttura della popolazione
maggiormente orientata verso fasce di popolazione più mature e notevolmente interessata dal progressivo
processo di invecchiamento della popolazione. Tutti gli indici mostrano che lo squilibrio demografico rispetto sia
al quadro regionale che nazionale; si è aggravato ulteriormente negli ultimi anni.
Per quanto riguarda le imprese possiamo precisare che la 30/06/2015 ammontano a n. 28.753, di cui l’89,5%
attive (in Toscana 86,2%; in Italia l’85,1%); rispetto al 30 giugno 2014 calano di 70 unità (-0,24%), mentre
sono lievemente cresciute in toscana (0,23%) e in Italia (0,10%).
Complessivamente i comuni in cui si è registrato un aumento di imprese sono otto ma solo nelle aree
prettamente urbane il numero è rilevante (Grosseto, Follonica, Gavorrano). Le imprese crescono in quasi tutti i
settori ad eccezione dell’agricoltura e delle costruzioni. Il settore delle costruzioni è il comparto con più società
di capitali (759) seguito dal commercio (671) e dalle attività immobiliari (453); nel complesso le società di
capitali risultano in marcato incremento

(+223), sostanzialmente stabili quelle di persone (-68), presenti

soprattutto nel commercio e negli alloggi e ristorazione, mentre in calo le imprese individuali (-244)
massicciamente rappresentate in agricoltura. Le imprese sono prevalentemente collocate nel capoluogo
provinciale (9350) e nei comuni della piana costiera, con una particolare posizione di rilievo per Manciano e
Roccastrada. Una impresa su cinque è artigiana; permane significativa la presenza dell’imprenditoria femminile
(26,9%) superiore si al dato regionale (22,9%) che nazionale (21,6%). Rispetto a 15 anni fa, sono in
diminuzione marcata le imprese situate nei comuni montani o di alta collina (in particolare Seggiano -44% e
Castell’Azzara -30%), in sostanziale stabilità o lieve aumento, salvo qualche eccezione, quelle dei comuni
costieri e del capoluogo, in crescita più sostenuta in Isola del Giglio ed a Follonica (+13%); l’unico comune in
cui si registra un significativo balzo in avanti è quello di Scarlino (+30%).
Importante è anche il commercio estero che conferma la sua contenuta rilevanza in termini assoluti, nel 2014
cresce sia l’export (+2%), in linea con il valore medio regionale (+2,2%) e nazionale (+2%) e soprattutto
l’import (+6,3%), Toscana (-4,9%) e in Italia (-1,6%). Il principale settore di attività interessato
dall’import/export è il manifatturiero con i comparti dei minerali metalliferi, dei prodotti alimentari e agricoli, dei
prodotti chimici (per l’import); prodotti chimici (40%) e prodotti alimentari e bevande, rispettivamente 36,8% e
4,2% (per l’export).
Per quando riguarda il mercato del lavoro dai dati Istat sulle forze lavoro emerge che il mercato del lavoro degli
ultimi anni riflette il contesto di crisi che ha caratterizzato il sistema Paese.
Dal 2007 in poi il tasso di disoccupazione cresce, anno dopo anno, in misura significativa, passando dal 3,8%
(dato 2007) al 7,9% (dato 2014).
Nel 2014 però si registra, per la provincia di Grosseto a differenza della Toscana e dell’Italia una inversione di
tendenza. Tra il 2013 ed il 2014 il numero di ore di CIG è diminuito (-20,4%), a fronte della crescita registrata
in ambito regionale (+4,2%); il calo ha interessato in particolar modo il settore manifatturiero (Grosseto 36,3%, Toscana -0,5%). Il mercato del lavoro risulta ancora risentire della situazione di crisi. La Maremma
anche nel 2015 secondo le previsioni del Sistema Informativo Excerlsior, vedrà una flessione del lavoro
dipendente maggiore di quella regionale e nazionale (Grosseto -1,6%; Toscana -0,9%, Italia -0,7%).
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In particolare, sarà il settore del commercio (-3,1%) a risentire maggiormente della mancata inversione di
tendenza, mentre il settore delle costruzioni pare aver bloccato l’emorragia di posti di lavoro subita negli ultimi
anni.
Per quanto riguarda la Ricchezza e i Consumi la posizione reddituale delle famiglie consumatrici grossetane ha
risentito, come per tutti gli altri contesti territoriali toscani, del protrarsi della recessione tutt’ora in atto. I dati
elaborati dalla Camera di Commercio al 31.12.2014 indicano che i depositi medi per sportello bancario (circa 17
mil.euro) sono sensibilmente inferiori ai valori medi regionali e nazionali, con tendenza, nel biennio, ad un
aumento del gap. Anche i valori medi degli impieghi sono inferiori, ma la variazione tendenziale è positiva
(+3,58%) e superiore a quella media della Toscana (+2,56) e dell’Italia (+1,14%). I prestiti lordi del sistema
bancario ai residenti, sono complessivamente in leggero calo (-0,7%) anche se in intensità più marcata per le
imprese (-1,3%). Il volume delle sofferenze nel biennio conferma lo stato di crisi che interessa il sistema
provinciale; (+23% Grosseto, +17% Toscana e +13% Italia) in crescita, pur se non come le consistenze, il
numero degli affidati (7,36%).
Il turismo
Il turismo rappresenta a Grosseto uno dei comparti maggiormente rilevanti sia in termini di impatto economico
sull’economia provinciale che di specializzazione produttiva.
Una recettività adeguata agli standard internazionali, specie per intercettare i new comers provenienti dai paesi
“non tradizionali” (Cina, Russia, India, Brasile e Turchia), rappresenta uno dei fattori imprescindibili per il
rilancio del territorio, anche alla luce della corrispondenza tra i comparti di specializzazione del territorio
(costruzioni e agroalimentare) e i settori che comunemente l’economia turistica ha la capacità di attivare. Il
comprensorio della provincia di Grosseto raggruppa diverse risorse sfruttabili in questo senso: in primo luogo, la
fascia dei comuni costieri e isolani è facilmente associabile ad un turismo di tipo balneare, ma la provincia si
contraddistingue per una buona offerta di pacchetti associati al turismo termale, storico-culturale ed
enogastronomico. Grosseto risulta provincia a forte vocazione turistica, posizionandosi al 2012 all’ottavo posto
della graduatoria nazionale per quanto concerne il tasso di turisticità, ovvero il rapporto tra le giornate di
presenza di italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante.
Dai flussi turistici del 2014 alcuni segnali contrastanti per la provincia di Grosseto: gli arrivi in ripresa +3,5%; le
presenze in lieve flessione (-0,5%). L’incremento dei flussi risulta a macchia di leopardo e non riguarda solo le
zone a vocazione balneare, ma anche alcuni comuni dell’Amiata (Arcidosso e Santa Fiora) dove pesa però la
contenuta consistenza del dato di riferimento. L’aumento degli arrivi ha riguardato sia le strutture alberghiere
(+2,4%) che extralberghiere (+4,2%). L’aumento totale (+3,5%) è da attribuire solo ai flussi turistici nazionali
(+4,6%), mentre quelli stranieri sono in leggero calo (-0,2%).
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3. SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTA’
Si ritiene di dover segnalare due tipi di difficoltà:
a) Difficoltà di tipo gestionale
b) Difficoltà di tipo strutturale
Per quanto riguarda le difficoltà di tipo gestionale queste attengono alle problematiche che insorgono
durante la gestione dei progetti e sono generate essenzialmente dalla complicata struttura amministrativa
impostata con le procedure regionali e ARTEA, dall’evolversi degli investimenti e dalla casistica delle fattispecie
concrete che si manifestano localmente e la loro trattazione secondo le procedure amministrative nonché ai
tempi in cui si rendono disponibili le risposte. Il sistema delle procedure genera di per sé molti errori.
Le difficoltà strutturali incontrate riguardano invece la mancanza, e quindi la necessità, di poter disporre di
un sistema di confronto e verifica costante e formale con i dipartimenti regionali competenti.
Per quanto riguarda le casistiche si rimanda a quanto segnalato nei rispettivi monitoraggi trimestrali, che
raccolgono il dettaglio delle dinamiche evolutive temporali.
Si riportano in sintesi:
1. la congiuntura economica che ha influenzato in maniera negativa, in misura determinante,

la

significativa contrazione degli investimenti privati, sia per motivi finanziari, e quindi dovuti alla difficoltà
di accesso al credito, sia per motivi economici, dovuti al crollo della domanda e dei prezzi.
2.

gli enti pubblici, con particolare riguardo agli enti locali, hanno sofferto di una forte contrazione della
disponibilità di finanza derivata,

che ha determinato una forte diminuzione della capacità di

investimento, anche su tematiche di gestione essenziale. Gli enti pubblici sono inoltre fortemente
condizionati dalla difficoltà amministrativa imposta dalle normative procedurali legate alla gestione degli
appalti e al patto di stabilità. A ciò si aggiunge l’incertezza istituzionale del sistema degli EELL, tali
incertezze fanno operare il Gal in un ambiente privo di orientamento istituzionale dove gli enti sono, a
loro volta, privi di un orizzonte normativo certo e quindi in grave sofferenza decisionale.
3. Il sistema economico territoriale è

stato fortemente colpito dagli eventi catastrofali (naufragio

Concordia – siccità – alluvioni) che hanno determinato gravissimi disagi per il sistema imprenditoriale, e
gli enti territoriali.
4. Si segnala la forte richiesta di interventi relativi ai servizi sociali in generale, ma anche la fortissima
richiesta di investimenti nel campo culturale; oltre purtroppo al consolidarsi della grande debolezza
dell’imprenditoria locale privata.
5. Per quanto riguarda la misura della Cooperazione Transnazionale registriamo una sostanziale
divergenza fra le strategie regionali e quelle locali, tant’è che per volontà della Regione non è stato
possibile coinvolgere nessun progetto locale nel sistema dei partenariati transnazionali, allo scopo di
migliorare la qualità del sistemi di competenze, locali e regionali, vero scopo di attivazione dei fondi a
livello comunitario.
6. I GAL non sono stati messi in condizione, per carenza ed incertezza gestionale da parte dell’Autorità di
gestione,

di impiegare e ottimizzare le economie di gestione che avrebbero potuto essere investite

per soddisfare le mutate esigenze territoriali locali.
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7. Dal punto di vista gestionale, si segnala la difficoltà di adeguarsi, da parte del GAL, alla normativa
imposta agli enti pubblici (procedure sulle forniture, anticorruzione, ecc…), pur essendo un soggetto di
diritto privato, e la forte esigenza di avere un orientamento comune e univoco regionale sui
comportamenti da adottare.
8. Carenza di risorse finalizzate alla gestione del GAL; tale carenza non permette di affrontare una seria
programmazione a medio e lungo temine, nonché una politica di professionalizzazione del personale e
investimenti sulla formazione, sulla comunicazione e visibilità.
9. Il protrarsi del periodo di interruzione tra la programmazione 2007-2013 e la programmazione 20142020 indebolisce i partenariati locali dei GAL mettendo a rischio la credibilità di tutte le politiche
regionali a livello locale.
10. Si segnala inoltre la mancanza di coinvolgimento

efficace nella preparazione della nuova

programmazione 2014-2020 mediante le metodologie partecipative della CLLD nonché l’occasione
perduta della collaborazione con i FLAG a valere sull’Asse 4 del FEP.

4. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL

Breve descrizione degli obiettivi e della strategia proposta (max 15 righe), tematismi scelti, obiettivi raggiunti
nel periodo 2007/2013
Tematismi

1 - Miglioramento della qualità
della
vita nelle zone rurali

2 - Diversificazione
dell'ambiente
economico rurale al fine di
contribuire a creare posti di
lavoro

3 - Sostegno alla tutela,
valorizzazione e riqualificazione
del patrimonio rurale (culturale,
naturale e urbano) per il
mantenimento della popolazione
esistente e promuovere
l'afflusso di turisti
4 - Sostegno e promozione della
competitività dei prodotti locali
di qualità anche mediante
l'utilizzazione di nuove
conoscenze e nuove tecnologie

Obiettivi specifici
Sostenere la realizzazione, l’avvio ed il consolidamento di strutture
per i servizi sociali in zone rurali, concessione di aiuti finanziari per la
realizzazione di investimenti nel campo dei servizi alla persona da
parte di soggetti pubblici, investimenti di strutture finalizzate
all’erogazione delle attività socio-assistenziali, dotare i centri abitati
degli ambiti rurali di servizi che permettano alla popolazione locale di
poter usufruire di un insieme organizzato di esercizi commerciali,
strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali,
integrate da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità
comuni, migliorando così la qualità della vita nonché l’attrattività nelle
zone interessate
Sostenere i processi innovativi e di sviluppo delle microimprese
artigiane e la creazione di nuove microimprese del settore, con
particolare riferimento a quelle direttamente collegate alla produzione
primaria agricola e forestale, integrare il sistema economico rurale
con strutture commerciali di microimprese attraverso la creazione di
nuove imprese e/o lo sviluppo e/o stabile e/o la qualificazione di
quelle esistenti, sostenere la qualificazione di strutture ricettive di
piccole dimensioni con caratteristiche compatibili con le identità rurali
Sostenere le attività di promozione territoriale al fine di sostenere
l’offerta turistica e agrituristica, valorizzare il patrimonio culturale che
in Toscana è fattore costitutivo dell’identità regionale favorendo il
restauro e la valorizzazione di tale grande patrimonio ai fini della sua
conservazione ed essenzialmente della sua pubblica fruizione

Introdurre innovazioni di processo e di prodotto per incrementare il
valore di mercato e la competitività dei prodotti agricoli e forestali
locali. Creare nuove opportunità di lavoro per residenti strettamente
collegate al contesto territoriale. Migliore sfruttamento del potenziale
delle risorse endogene

Bandi pubblicati per
Mis./Sott./az.

Bando n. 1 e 18 Misura 321a
Bando n. 2 e 12 Misura 321b

Bando n. 3 e 10 Misura 312a
Bando n. 4 e 14 Misura 312b
Bando n. 5 e 11 Misura 313b

Bando n. 6 e 15 Misura 313ab
Bando n. 7 e 13 Misura 323b

Bando n. 8 e 17 Misura 124
Bando n. 9 e 16 Misura 133
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5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI
5.1 STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO
Misura 411: Strategia di sviluppo locale – Competitività

anni

2009
2010
2011
2012
I°
fase
2012
II°
fase
2013
2014
2015
Totale

PROGRAMMATO
ATTIVATO

Importo

Importo

114.675,51
290.072,11
107.145,43

514.386,20

96.163,58

608.056,63

Assegnato*

Realizzazioni
Liquidato**

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

312.547,15

51%

17.500,00

3%

253.637,65

Pagato***

importo

% su spesa
pubblica
programmata

42%

200.325,21

43%

283.227,21

797.613,41

114.115,96
166.032,36

19%
27%

41.409,50
280.148,32

7%
46%

41.409,50
269.298,20

7%
44%

592.695,47

97%

592.695,47

98%

487.974,70

94%

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
Le risorse programmate su queste misure risultano apparentemente inferiori a quanto attivato, ma questo
perché dall’emissione dei bandi alle assegnazioni della prima fase ci sono state delle variazioni del piano
finanziario. Le somme residue, infatti, sono state spostate sulle misure che avevano graduatorie aperte e da
soddisfare. Per la prima fase di programmazione le risorse assegnate risultano essere pari al 51% del
programmato, mentre per la seconda fase di programmazione le assegnazioni delle misure 124 e 133 sono
state effettuate nel corso del 2013 e 2014 per una incidenza percentuale pari al 46% sul programmato.
Al 31.10.2015 l’incidenza percentuale del liquidato risulta pari al 98% a causa di alcune sanzioni applicate
secondo l’art. 30 del REG CE 65/2011 in fase di accertamento finale.
misura: 124
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
anni

PROGRAMMATO
ATTIVATO

Importo
2009
2010

Importo

Realizzazioni
Assegnato*

Importo

Liquidato**

% su spesa
pubblica
programmata

Pagato***

importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

17.500,00

4%

182.825,21

40%

200.325,21

43%

250.148,32

54%

239.298,20

51%

98%
450.473,53
sottoscrizione-

98%

345.752,76

94%

0
83.563,36

336.233,10

2011
214.357,87
200.325,21
2012
I°
72.271,87
Fase
2012
95.641,59
165.249,54
II°
Fase
2013
84.115,96
2014
166.032,36
2015
Totale
465.834,69
501.482,64
450.473,53
* si tratta degli atti di assegnazione , da suddividere in base all’anno di
** si intendono le liquidazioni effettuate dal Gal
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

43%

18%
37%
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OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
Con la prima e la seconda fase di programmazione sono state ammesse a finanziamento ed accertate un totale
di sei progetti di cooperazione. Le graduatorie di approvazione sono state pubblicate sul BURT, come indicato
dalle procedure regionali, nel 2011 e nel 2013.
A seguito della pubblicazione delle graduatorie il GAL ha provveduto al completamento delle istruttorie di
assegnazione finanziando complessivamente 21 soggetti partner di progetto dal 2011 al 2014.
Entro il 2014 si è poi proceduto ad effettuare il 100% degli accertamenti finali sulle domande di saldo pervenute
e al 31.10.2015 l’incidenza percentuale del liquidato risulta pari al 98% in quanto a seguito dell’accertamento
finale effettuato dal GAL alcune domande hanno registrato delle sanzione secondo art. 30 del Reg 65/2011.
misura: 133
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
anni

2009
2010

PROGRAMMATO

Realizzazioni
ATTIVATO Assegnato*

Importo

Importo

Importo

Liquidato**

% su spesa importo
pubblica
programmata

Pagato***

% su spesa importo
pubblica
programmata

% su spesa
pubblica
programmata

0
31.112,15

178.153,10

2011
2012
I°
fase
2012
II°
Fase
2013
2014
2015

75.714,24
34.873,56

112.221,94

79%
70.812,44

50%

70.812,44

50%

41.409,50
30.000,00

29%
21%

41.409,50
30.000,00

29%
21%

Totale
142.221,94
296.130,77 142.221,94
100%
142.221,94
* si tratta degli atti di assegnazione , da suddividere in base all’anno di sottoscrizione
** si intendono le liquidazioni effettuate dal Gal
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

100%

142.221,93

100%

521,99

117.977,67
30.000,00

21%

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
Con la prima e la seconda fase di programmazione su questa misura sono stati ammessi a finanziamento sette
progetti. Il 100% dei progetti sono stati accertati tra il 2012 ed il 2014, ed una domanda è stata poi respinta da
ARTEA in quanto considerata non ammissibile.
Tra la prima e la seconda fase di programmazione vi è stata molta differenza nella partecipazione al bando, con
la seconda fase di programmazione abbiamo, infatti, ricevuto solamente una domanda di aiuto, tale diversità è
stata attribuita alle particolari caratteristiche della misura stessa che non ha trovato molta corrispondenza con le
necessità delle associazione locali. Ad ottobre 2015 l’incidenza percentuale del liquidato rispetto al programmato
è pari al 100%.
5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI
5.1 STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO
misura: 413 fare alla fine quando si è fatto anche il pubblico
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
anni

PROGRAMMATO
ATTIVATO

Importo
2009
2010
2011
2012
I°
fase

0
1.589.425,49
3.383.799,55
1.370.655,04

Importo

Realizzazioni
Assegnato*

Liquidato**

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

4.711.718,18
605.808,04

49%
6,34%

736.928,32
2.119.315,50

7,72%

636.928,32

7%

22,20%

2.219.315,50

23,25%

5.419.692,68
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15%
2012
1.644.262,83
3.757.103,79 1.434.553,16
II°
fase
2013
1.555.825,17
2.207.912,96
23,13%
2.316.397,88
2014
474.289,29
4,96%
3.031.856,46
2015
1.277.783,47
Totale
9.543.968,08
9.176.796,47 9.434.281,63
98,43%
9.482.281,63
* si tratta degli atti di assegnazione , da suddividere in base all’anno di sottoscrizione
** si intendono le liquidazioni effettuate dal Gal
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

24,27%
32%
13,38%
99,57%

2.247.555,68
2.971.924,38
1.108.103,39
9.183.827,27

23,54%
31,13%
11,61%
96,24%

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
La misura 413 racchiude al suo interno sia le misure destinate ai soggetti privati che quelle destinate ai soggetti
pubblici.
Come notiamo dalla tabella gli importi relativi all’assegnato sono superiori al programmato in quanto tale
importo non tiene conto delle rinunce/revoche avvenute e dei residui, cosa che è invece registrata nel
programmato in quanto tale importo è il risultato di una variante del piano finanziario approvata con DGR
941/2013.
Relativamente alle misure rivolte hai privati possiamo constatare che il loro andamento, rispetto a quanto
programmato ha subito delle variazione in alcuni casi anche importanti, ci sono infatti dei settori quali quello
dell’artigianato che pur avendo dimostrato un iniziale interesse per la misura stessa, con la presentazione di un
buon numero di domande, non hanno poi prodotti i risultati aspetti. Per la prima fase di programmazione, dove
il quadro risulta oramai definito notiamo chiaramente come vi siano state molte rinunce e come molti
investimenti abbiano subito delle rimodulazioni avvolte anche importanti in fase di accertamento finale.
Per le misure rivolte agli enti locali non vi sono stati particolari aspetti problematici le domande sono state
sufficienti ad assorbire le risorse programmate ed anche le risorse residue proveniente dalle misure rivolte alle
imprese private.
misura: 312
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
anni

PROGRAMMATO

Importo

2009
2010
2011
2012
I°
fase
2012
II°
fase
2013
2014
2015
Totale

0
198.292,54
355.292,27

ATTIVATO

Realizzazioni
Assegnato*

Importo

Importo

Liquidato**

% su spesa importo
pubblica
programmata

425.668,04

42%

66.160,00

6%

66.160,00

6%

359.508,04

36%

359.508,04

36%

753.925,76

62.071,30

1.012.343,50

% su spesa
pubblica
programmata

753.904,68

127.529,97

269.157,95

Pagato***

% su spesa importo
pubblica
programmata

1.507.830,44

586.675,46

58%

198.036,24
388.639,22

20%
38%

198.036,24
388.639,22

20%
38%

1.012.343,50

100%

1.012.343,50

100%

1.012.343,50

100%

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
Le risorse programmate su queste misure risultano apparentemente inferiori a quanto attivato, questo perché
dall’emissione dei bandi, alle assegnazioni della prima fase e seconda fase, ci sono state delle variazioni del
piano finanziario. La misura ha infatti registrato dei residui che, sono stati spostati sulle misure che avevano
graduatorie aperte e da soddisfare.
Ad ottobre 2015 l’incidenza percentuale del liquidato rispetto al programmato è pari al 100%.
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misura: 312 Sottomisura A)
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
anni

PROGRAMMATO

Importo

ATTIVATO

Realizzazioni
Assegnato*

Importo

Importo

Liquidato**

% su spesa importo
pubblica
programmata

2009
0
2010
112.690,57
448.672,18
2011
192.973,36
142.917,72
2012
I°
92.700,00
fase
2012
II°
198.095,49
376.962,88
fase
2013
453.541,70
2014
2015
Totale
596.459,42
825.635,06
596.459,42
* si tratta degli atti di assegnazione , da suddividere in base all’anno di
** si intendono le liquidazioni effettuate dal Gal
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

24%

Pagato***

% su spesa importo
pubblica
programmata

% su spesa
pubblica
programmata

25.152,00

4%

25.152,00

4%

117.765,72

20%

117.765,72

20%

132.247,09
321.294,61

22%
54%

132.247,09
321.294,61

22%
54%

100%
596.459,42
sottoscrizione

100%

596.459,42

100%

76%

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
Tra la prima e la seconda fase di programmazione sono stati ammessi a finanziamento ed accertati un totale di
30 progetti. Questa misura relativa alle microimprese del settore artigianale, ha differenza delle aspettative del
GAL non ha registrato un esito molto positivo, tale negatività è da attribuire prevalentemente alla forte
congiuntura economica che stanno attraversando le imprese in senso generale. Molte imprese che erano
risultate assegnatarie di contributi hanno inviato comunicazioni di rinunce ed inoltre i progetti che sono stati
accertati hanno generalmente liberato risorse ulteriori in quanto le imprese hanno rendicontato un investimento
inferiore rispetto a quanto previsto. Il programmato della misura ha subito nel corso della programmazione delle
riduzioni che sono andate a soddisfare altre domande presenti in graduatorie ancora aperte.
Ad ottobre 2015 l’incidenza percentuale del liquidato risulta pari al 100% sul programmato.
Misura: 312 Sottomisura B)
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
anni

PROGRAMMATO
Importo

2009
2010

ATTIVATO
Importo

Assegnato*
Importo
% su spesa
pubblica
programmata

Realizzazioni
Liquidato**
importo
% su spesa
pubblica
programmata

Pagato***
importo
% su spesa
pubblica
programmata

0
85.601,97

305.232,50

2011
162.318,91

41.035,00

10%

41.035,00

10%

241.715,33

58%

241.715,33

58%

65.789,15
67.344,61

16%
16%

65789,15
67.344,61

16%
16%

Totale
415.884,08
682.195,38
415.884,08
100%
415.884,09
* si tratta degli atti di assegnazione , da suddividere in base all’anno di sottoscrizione
** si intendono le liquidazioni effettuate dal Gal
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

100%

415.884,07

100%

2012 I°
Fase
2012
II°
Fase
2013
2014
2015

282.750,32

68%

34.829,44
71.062,46
62.071,30

376.962,88
133.133,76

32%

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
Questa misura relativa alle microimprese del settore commerciale, ha dato un risultato abbastanza
soddisfacente nel senso che quanto assegnato è stato sostanzialmente accertato, non vi sono state rinunce
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sostanziali, ed i residui minimi presentatisi nel corso dell’attivazione sono stati spostati su misure le cui
graduatorie erano ancora da soddisfare.
Tra la prima e la seconda fase di programmazione sono stati finanziati ed accertati un totale di 15 progetti.
Considerando le rinunce pervenute, nonché le economie risultanti da alcuni accertamenti finali effettuati, si nota
come l’incidenza percentuale del liquidato risulti pari al 100% sul programmato.
misura: 313
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
anni

PROGRAMMATO
ATTIVATO

Importo
2009
2010
2011
2012
I°
Fase
2012
II°
Fase
2013
2014
2015
Totale

0
181.548,64
377.625,74
142.231,97

126.131,26

Importo

Realizzazioni
Liquidato**

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

565.511,43

62%

227.182,91

25%

127.182,91

14%

338.328,52

37%

438.328,52

48%

686.417,00

659.786,05

86.403,43

913.941,04

Assegnato*

1.346.203,05

22.629,60

2%

325.539,51

36%

201.481,21
146.687,90

22%
16%

201.481,20
146.687,90

22%
16%

913.680,54

100%

913.680,54

100%

825.450,23

100%

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
Le risorse programmate su queste misure risultano apparentemente inferiori a quanto attivato, questo perché
dall’emissione dei bandi, alle assegnazioni della prima fase e seconda fase, ci sono state delle variazioni del
piano finanziario. La misura ha infatti registrato dei residui non sostanziali che sono comunque stati spostati
sulle misure che avevano graduatorie aperte e da soddisfare.
Su questa misura Tra la prima e la seconda fase di programmazione sono stati ammessi e accertati 20 progetti.
L’incidenza percentuale del liquidato risulta sostanzialmente pari al 100%.
misura: 313 Sottomisura A) – Sottoazione B)
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
anni

PROGRAMMATO
ATTIVATO

Importo

Realizzazioni
Liquidato**

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

41.084,66

100%

10.750,00

26%

10.750,00

26%

30.334,66

74%

30.334,66

74%

Totale
41.084,66
432.823,17
41.084,66
100%
41.084,66
* si tratta degli atti di assegnazione, da suddividere in base all’anno di sottoscrizione
** si intendono le liquidazioni effettuate dal Gal
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

100%

41.084,66

100%

2009
2010
2011
2012
I°
fase
2012
II°
Fase
2013
2014
2015

Importo

Assegnato*

0
17.535,81
23.548,85

46.100,00

0

282.823,17
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OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI
Come per le altre misure sia nella prima fase di programmazione che nella seconda fase sono stati pubblicati
rispettivamente due bandi con complessive tre domande. Nella prima fase di programmazione sono stati
finanziati ed accertati due progetti, mentre nella seconda fase non è stata assegnata nessuna risorsa a causa di
una procedura istruttoria conclusasi negativamente. Le risorse attivate erano superiori rispetto alle richieste
pervenute complessivamente al GAL a causa, delle limitazioni previste dalla misura stessa, pertanto acquisito il
risultato finale dei bandi attivati il GAL ha provveduto a spostare i fondi in graduatorie di altre misure ancora
aperte.
Misura: 313 Sottomisura B)
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Realizzazioni

PROGRAMMATO
anni

ATTIVATO

Liquidato**

Assegnato*

Importo

2009
2010
2011

164.012,83

Importo

% su spesa importo
pubblica
programmata

Pagato***

% su spesa importo
pubblica
programmata

% su spesa
pubblica
programmata

640.317,00

354.076,89

216.432,91

25%

116.432,91

13%

307.993,86

35%

407.993,86

47%

201.481,21
146.687,90

23%
16,9%

201.481,20
146.687,90

23%
16,9%

Totale
872.856,38
1.017.279,88
872.595,88
99,9%
872.595,88
* si tratta degli atti di assegnazione , da suddividere in base all’anno di sottoscrizione
** si intendono le liquidazioni effettuate dal Gal
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

99,9%

872.595,88

99,9%

2012
I° Fase
2012
II°
Fase
2013
2014
2015

524.426,77

60%

142.231,97
126.131,26

376.962,88

86.403,43

22.629,60

2.9%

325.539,51

37%

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
Le risorse programmate su questa misura risultano apparentemente inferiori a quanto attivato, questo perché
dall’emissione dei bandi, alle assegnazioni della prima fase e seconda fase, ci sono state delle variazioni del
piano finanziario. La misura ha infatti registrato dei residui non sostanziali che sono comunque stati spostati
sulle misure che avevano graduatorie aperte e da soddisfare.
Tra la prima e la seconda fase di programmazione sono stati ammessi e accertati 18 progetti. Tra il 2014 e
2015 sono stati effettuati tutti gli accertamenti finali presentati per i progetti ammessi e si è proceduto a
revocare una domanda non ammissibile a causa dell’irregolarità contributiva. In considerazione di quanto
specificato l’incidenza percentuale del liquidato risulta pari all’99,9% sul programmato a seguito di una piccola
sanzione art. 30 Reg. CE 65/2011
misura: 321
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
anni

2009
2010
2011
2012
I°
Fase
2012
II°

PROGRAMMATO
ATTIVATO

Importo

Importo

0
960.602,71
2.019.446,87

3.499.116,00

833.036,38

912.780,70

Assegnato*

Realizzazioni
Liquidato**

Pagato***

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmata

importo

% su spesa
pubblica
programmat
a

3.022.702,31

53%

443.585,41

7%

443.585,41

7%

377.891,98

6%

1.141.728,93

20%

1.141.728,93

20%

2.060.568,81 1.313.441,22

23%
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Fase
2013
2014
2015
Totale

1.003.806,79

5.729.673,45

954.211,99

18%

5.559.684,51 5.668.247,50

99%

1.337.068,61
1.932.508,00
813.356,55
5.668.347,50

23%
33%
16%
99%

1.293.647,51
1.902.226,96
887.158,69
5.668.347,50

23%
33%
16%
99%

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
Le risorse della I fase e della II sono state tutte assegnate ed è stato effettuato l’accertamento finale di tutte le
domande ammesse a finanziamento.
Misura: 321 Sottomisura A
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato Attivato

Realizzazioni
Assegnato*

anni

Importo
2009
2010
2011
2012
I° Fase

674.724,77
1.402.280,44

Importo

Liquidato**

% su spesa
pubblica
Importo
programmata

Importo

Pagato***

% su spesa
pubblica
Importo
programmata

2.166.380,24

53%

443.585,41

0
0
11%

443.585,41

0
0
11%

377.891,98

9%

861.978,92

21%

861.978,93

21%

18%
34%
14%
98%

739.256,78
1.368.486,66
587.974,34
4.001.282,12

18%
34%
14%
98%

2.058.293,00

585.121,60

% su spesa
pubblica
programmata

2012
II°
12%
569.992,70
1.212.099,30 502.797,91
Fase
2013
830.588,55
954.211,99
24%
739.256,79
2014
1.368.486,66
2015
587.974,34
Totale
4.062.708,06 3.270.392,30 4.001.282,12
98%
4.001.282,12
* si tratta degli atti di assegnazione , da suddividere in base all’anno di sottoscrizione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal Gal sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
Per quanto riguarda la I fase sulla Misura sono stati stipulati gli atti di assegnazione per tutte le 12 le domande
presentate, i progetti sono tutt’ora in corso e si concluderanno entro la fine del 2014. Per quanto riguarda la II
Fase sono state istruite tutte le domande in graduatoria tranne quella del Comune di Cinigiano che ha rinunciato
alla realizzazione dell’intervento. Tra il 2014 e il 2015 sono state accertate liquidate tutte le domande ammesse a
contibuto.

misura: 321 Sottomisura B)
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

Importo

285.877,94

1.440.823,00

Realizzazioni
Assegnato*

anni

2009
2010
2011
2012
I° Fase

Importo

Liquidato**

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

0
617.166,43

856.322,07

173.218,24

Totale

1.666.965,39

342.788,00

848.469,51

2.289.292,51

810.643,31

1.666.965,38

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

0
0

% su spesa
pubblica
programma
ta
0
0

51%

247.914,78

2012
II°
Fase
2013
2014
2015

Pagato***

279.750,01

16%

279.750,00

16%

597.811,82
564.021,34
225.382,21

35%
33%
13%

554.390,73
533.740,30
299.084,35

32%
31%
18%

1.666.965,38

100%

1.666.965,38

100%

49%

100%
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* si tratta degli atti di assegnazione , da suddividere in base all’anno di sottoscrizione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal Gal sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
Sono stati stipulati gli atti di assegnazione per tutte le domande sia per la I, 12 richieste, che per la II Fase, 10
richieste. Per quanto riguarda la I Fase al 31.12.2014 sono stati accertati tutti i progetti tranne quello del
Comune di Sorano che è stato revocato nel marzo 2014. Per le domande della II fase sono state fatte le
istruttorie di tutte le domande e inviati gli atti di assegnazione, nel corso del 2014 sono stati realizzati tutti e 10
i progetti della graduatoria e tra il 2014 e il 2015 sono stati accertati e liquidati.
misura: 323
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Importo

Importo

248.981,60

480.255,00

Realizzazioni
Assegnato*

anni

2009
2010
2011
2012 I°
Fase
2012 II°
Fase

Importo

Liquidato**

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

0
697.836,40

36%

267.857,25

275.916,06

14%

98.482,34

5%

341.486,00
474.289,29
1.888.010,09

2013
2014
2015

403.543,65

Totale

1.888.010,09

282.823,17

763.078,17

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

0

631.434,67

336.192,92

Pagato***

0

279.750,01

14%

279.750,01

14%

18%
24%

579.811,82
564.021,34
464.426,92

30%
30%
23%

554.390,73
533.740,30
520.129,05

29%
28%
28%

97%

1.888.010,09

97%

1.888.010,09

97%

OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
Sono state soddisfatte tutte le domande sia la graduatoria della I che della II fase, dato che la Misura è stata
ridotata con le economie derivanti dalle altre Misure. Vi sono stati dei beneficiari che hanno rinunciato alla
realizzazione dell’intervento in quanto non avevano i tempi tecnici e burocratici per realizzarlo dato che le
economie si sono verificate nel corso del 2014.
misura: 323 Sottomisura B)
STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:
Programmato

Attivato

Realizzazioni
Assegnato*

anni

2009
2010
2011
2012 I°
Fase
2012 II°
Fase
2013
2014
2015

Importo

Importo

248.981,60

480.255,00

Importo

Liquidato**

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

0
631.434,67

697.836,40

37%

267.857,25

275.916,06

14%

98.482,34

5%

341.486,00
474.289,29

19%
25%

336.192,92
403.543,65

282.823,17

Pagato***

% su spesa
pubblica
programmata

Importo

% su spesa
pubblica
programmata

0

0

279.750,01

15%

279.750,01

15%

579.811,82
564.021,34
464.426,92

31%
31%
23%

554.390,73
533.740,30
520.129,05

29%
28%
28%

100%

1.888.010,09

100%

Totale
1.888.010,09
763.078,17
1.888.010,09
100%
1.888.010,09
* si tratta degli atti di assegnazione , da suddividere in base all’anno di sottoscrizione
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal Gal sul sistema ARTEA
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR
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OSSERVAZIONI E NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA e delle sue
SOTTOMISURE/AZIONI:
Sono stati stipulati gli atti di assegnazione per tutte le domande della I fase, e sono stati collaudati 9 dei 10
progetti ammessi a finanziamento. Nella II fase sono state presentate 15 domande ma la Misura aveva
inizialmente fondi per soddisfare soltanto le prime 3 richieste. Nel corso del 2014 si sono liberate risorse per
finanziare tutte le domande presenti in graduatoria ma tre beneficiari hanno rinunciato al contributo poiché non
avevano più i tempi necessari per realizzare l’intervento. Nel corso dei primi mesi del 2015 sono stati realizzati
gli ultimi collaudi e le ultime liquidazioni da parte di Artea.
5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI
5.2 STATO DI ATTUAZIONE
In relazione a quanto descritto al punto 3) “Sintesi dei problemi”, ad oggi, relativamente alle misure attivate dal
GAL precisiamo che si è provveduto a pubblicare tutti i bandi relativi alle misure previste nella SISL, come
specificato nelle tabelle di seguito riportate e nel paragrafo relativo alla “Pubblicità degli interventi”.
Per quanto riguarda le Misure della prima fase di programmazione nel corso del 2013 si è provveduto a
chiudere ed accertare la maggioranza di tutte le domande presentate dalle imprese private, mentre i progetti
presentati dai Soggetti Pubblici sono stati tutti accertati entro il 2014.
Per la II Fase di programmazione nel corso del 2014 si è proceduto ad accertare tutti i progetti ammessi a
contributo relativi alle misure dei soggetti privati e ad effettuare buona parte degli accertamenti finali per i
progetti presentati dai soggetti pubblici. Nel corso del 2014 sono state interamente soddisfatte le graduatorie
delle misure rivolte ai soggetti pubblici; queste ultime domande al 31/10/2015 risultano chiuse ed accertate da
parte del GAL.
5.2

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI

Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare, e in quello forestale”
I FASE DI PROGRAMMAZIONE
Totale Investimento
Accertato
242.394,57

Totale Spesa Pubblica
Accertata
200.325,21

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al 31.10.2015

7

200.325,21

Bando n. 8 – Graduatoria definitiva
Ordine
1

2

3

TOTALE

PROGETTI AMMESSI
SOGGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
PUNTEGGIO
RICHIEDENTE
ASSEGNATO
Az. Agricola Biologica Le Utilizzo delle lane autoctone
Murelle
per usi plurimi mediante 132,75
processi e prodotti innovativi
– UTLAP Ditta Saba Antonio e Innovazione di processo e di
Saba Angela s.s.a
prodotto per la creazione di un 130,75
paniere
di
alimenti
con
caratteristiche
salutistiche…………..
– CARPEINNOVA Az. Agricola di Roberto Applicazione di metodologie
Ulivieri
innovative di potatura su 110,25
castagno da frutto per limitare
un impatto negativo del
Cinipide Galligeno
– LIDACIPO -

INVESTIMENTO
ACCERTATO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

142.000,00

0

176.991,34

149.358,50

65.403,23

50.966,71

242.394,57

200.325,21
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Relativamente al bando n. 8 Misura 124 della prima fase di programmazione, precisiamo che nel corso del 2012
ci è stata inviata una comunicazione di rinuncia dell’Az. Agr. Le Murelle e che pertanto l’impegnato della misura
risulta essere pari a 236.833,10 €. I progetti in graduatoria sono stati accertati nel corso del 2013.
I due progetti finanziati hanno generato 7 sottoprogetti le cui domande di aiuto sono presenti sul sistema
ARTEA.

II FASE DI PROGRAMMAZIONE
Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare, e in quello forestale” – GRADUATORIA PROVVISORIA
Totale Investimento
Accertato
327.092,65

Totale Spesa Pubblica
Ammessa
250.148,32

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al 30.10.2015

14

250.148,32

Bando n. 17 – Graduatoria definitiva
Ordine

1

SOGGETTO
RICHIEDENTE
Agrimaremma
Soc. Coop.
Agricola

2

Azienda Agricola
Apicoltura Pasini

3

Azienda Agricola
Bravi Mirko

4

5

TITOLO DEL PROGETTO

PROGETTI AMMESSI
PUNTEGGIO
INVESTIMENTO
ASSEGNATO
ACCERTATO

Monitoraggio del
fabbisogno idrico per
coltivazioni ortofrutticole –
MO.DI.FI.CO
Ottenere polline ricercato
con l’innovazione
meccanica evoluta – PRIME
Valorizzazione energetica
ed ambientale dei prodotti
del bosco ceduo di
castagno – VEABOCA

CONTRIBUTO ACCERTATO

117,30

55.000,00

RINUNCIA

74,00

125.530,39

84.115,96

91,00

85.803,82

69.393,38

Panificio di
Montomoli
Andrea

Ortofrutta e prodotti da
forno tracciati e certificati
qualità – Benessere
dell’area Boccheggiano –
Colline Metallifere

65,50

74.384,53

57.976,96

Azienda Agricola
La Poderina
Toscana

Valorizzazione del
potenziale produttivo ed
organolettica dell’olivastra
seggianese – PIU’
SEGGIANESE

60,80

41.373,91

38.662,02

327.092,65

250.148,32

TOTALE

Nel 2012 il GAL ha provveduto a pubblicare il bando per la seconda fase di programmazione (come specificato
al punto 5.1) e le istruttorie della misura si sono concluse nei primi mesi del 2014. Le domande pervenute, in
termini di progetti di cooperazione, sono state in totale 5 le quali sono state ammesse e completamente
accertate entro il 2014, anche se non interamente liquidate al 31.10.2015 per verifiche in corso da parte di
ARTEA.
Di seguito una specifica di uno dei progetti accertati:
Progetto. DUA n. 2013DUA0000BRVMRK79C13C085Q0000000001
Soggetto Richiedente – Partner Capofila - : Az. Agr. Di Bravi Mirko
Partner scientifici: Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Energetica “S.Stecco” -, Università degli
Studi di Siena - Dipartimento di Biotecnologia Chimica e Farmacia Titolare dell’impresa individuale : Bravi Mirko
Tipologia di intervento finanziato: Il progetto finanziato denominato VEABOCA (Valorizzazione Energetica
Ambientale del BOsco di CAstagno) nasce dalla collaborazione dell’Azienda Agricola Mirko Bravi con l’Università
degli Studi di Siena e con l’Università di Firenze.
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Il VEABOCA è una pensilina fotovoltaica completamente disassemblabile e trasportabile, studiata (pensata) per
alimentare, in luoghi non raggiungibili da rete elettrica (ciclopercorsi di montagna, parchi naturali, spiagge
etc..), biciclette a pedalata assistita mantenendo un’estetica che si integra completamente in contesti naturali
(mete paesaggistiche di nicchia).
Il VEABOCA è una struttura particolarmente efficiente adatta ad essere installata nelle aree naturali, è un
oggetto nuovo non presente sul mercato.
Le caratteristiche che rendono unico il progetto VEABOCA sono:
1.
massima integrazione nel contesto naturale
2.
assemblabile e smontabile in ogni sua parte
3.
trasportabile su un carrello appendice adattato per percorsi off-road
4.
sistema di ricarica delle batterie alimentato da pannelli fotovoltaici integrati nella struttura
5.
regolazione dell’inclinazione stagionale
6.
centro di erogazione di servizi: la pensilina può assolvere altre funzioni quali illuminazione,
videosorveglianza dell’area, può contenere stazioni di monitoraggio dell’ambiente, pannelli informativi,
distribuzione di acqua e/o alimenti confezionati
Con il progetto i vari partner hanno cercato di ottenere:
Diffusione di pensiline fotovoltaiche per alimentare in loco veicoli elettrici e biciclette a pedalata assistita
da inserire nei parchi naturali e nei ciclopercorsi di montagna;
Sviluppo di un tipo di turismo sostenibile e intelligente, particolarmente adatto a mete paesaggistiche di
nicchia (montagna, parchi naturali);
Valorizzazione del palo di castagno amiatino che dimostra di essere molto competitivo rispetto ad altri
tipi di legname coinvolti in produzioni simili;
Integrazione di tecnologie innovative con materiali prevalentemente utilizzati nel settore primario;
Massima sostenibilità ambientale del prototipo;

I FASE DI PROGRAMMAZIONE
Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”
Totale Investimento
Accertato
205.230,74

Totale Spesa Pubblica
Accertata
141.699,96

N. Atti di Assegnazione
6

Accertamenti Effettuati al
31/10/2015
141.699,66
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Bando n. 9 – Graduatoria definitiva

Ordine

Denominazione

TITOLO PROGETTO

Punteggio

Spesa
Accertata

Contributo
Accertata

1

ASSOCIAZIONE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA
CASTAGMA DEL MONTE
AMIATA I.G.P.

Promozione ed informazione della
castagna del Monte Amiata IGP

39,00

42.857,14

30.000,00

2

GENOMAMIATA

Promozione del settore biologico di
Genomamiata

39,00

8.926,33

6.248,43

3

CONSORZIO OLIO
EXTRAVERGINE DI OLIVA
SEGGIANO D.O.P.

Informazione e promozione dell’olio
extravergine di Seggiano DOP

39,00

Respinto

-

4

CONSORZIO
MONTECUCCO

Progetto Consorzio Montecucco

27,00

41.332,05

28.932,44

5

COMITATO DI GESTIONE
DELLA STRADA DEL VINO
MONTECUCCO E DEI
SAPORI D’AMIATA

Promozione e sviluppo della Strada
del Vino e dei Sapori d’Amiata

27,00

29.913,43

20.939,40

CONSORZIO CON
ATTIVITA’ ESTERNA
GROSSETO EXPORT

Bio Export

15,00

39.344,65

26.101,67

205.230,74

141.699,96

6

TOTALE

Relativamente al bando n. 9 Misura 133, per la prima fase di programmazione precisiamo che il GAL ha
completato la gli accertamenti, nello specifico, su 6 domande ammesse ne sono state accertate 5 nel 2012 ed
una nei primi mesi del 2013, quest’ultima risulta però Respinta da ARTEA.
Di seguito una specifica per uno dei progetti accertati:
Progetto: DUA n. 2010DUA0000000000001496705310000000001
Soggetto Richiedente: Consorzio con attività esterna Grosseto Export
Tipologia di Impresa: Consorzio di imprese
Data Atto di Costituzione dell’impresa: 01/01/1975
Oggetto Sociale: li consorzio non ha scopo di lucro. Lo scopo principale è quello dell’internazionalizzazione delle
imprese consorziate.
Socio Amministratore: Lombardelli Daniele
Tipologia di intervento finanziato: Il progetto finanziato denominato Bio – Export si proponeva di promuovere le
produzione biologiche delle aziende agroalimentari consorziate al Grosseto Export tramite una serie di attività
informative e di comunicazione quali:
- Predisposizione, progettazione e stampa di un catalogo delle Aziende Consorziate che avessero nelle
proprie produzioni la componente biologica;
- Modifica e riorganizzazione del sito web del consorzio allo scopo di creare una specifica sezione per le
aziende con componente biologica e messa on line di un nuovo sito dedicato esclusivamente alle
produzioni biologiche;
- Realizzazione di un evento di comunicazione da tenersi sul territorio provinciale;
- Realizzazione di un piano di comunicazione volto a potenziare la capacità del consorzio di interloquire
con i mercati esteri per i prodotti biologici.
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II FASE DI PROGRAMMAZIONE
Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”

Totale Investimento
Accertato
42.857,43

Totale Spesa Pubblica
Accertato
30.000,00

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al 31.10.2015

1

30.000,00

Bando n. 16 – Graduatoria definitiva
Ordine

Denominazione

TITOLO PROGETTO

Punteggio

1

CONSORZIO MONTECUCCO

Consorzio Montecucco 2012

32,00

Spesa Ammessa

Contributo Ammesso

42.857,43

30.000,00

42.857,43

30.000,00

TOTALE

Per la seconda fase di programmazione a seguito dell’emissione del nuovo bando è stata presentata una unica
domanda di contributo da parte del Consorzio Montecucco, la relativa istruttoria si è conclusa nel gennaio 2013
e si è proceduto consequenzialmente ad effettuare la relativa assegnazione procedendo ad effettuare
l’accertamento finale nei primi mesi del 2014.
I FASE DI PROGRAMMAZIONE
Misura 312 a “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività
artigianali”
Totale Investimento Accertato

Totale spesa pubblica
ammessa a seguito
delle rinunce

389.016,24

142.917,72

N. Atti di
Assegnazione a
seguito di rinunce e
revoche
7

Accertamenti Effettuati al
31.10.2014

142.917,72

Bando n. 3 – Graduatoria Definitiva
Denominazione

Titolo Progetto

Punteggio
Assegnato
in
Istruttoria

Investimento
Accertato

Contributo
Accertato

1

INFISSI ROSSETTI SRL

Innovare per
crescere

24,80

€ 87.692,90

€ 33.674,07

2

RUSTIGHI SILVIA

Acquisto
Macchinario

21,00

€ 36.000,00

€ 14.400,00

3

PANIFICIO BAGNOLI
SNC DI FERRUCCI F. E
C.

Rinnovo e acquisto
attrezzature
panificio

17,90

€ 52.401,47

€ 20.960,58

4

CAMBI ANDREA

Sviluppo Aziendale

13,80

Rinuncia

-

5

VEGNI FABIO

Acquisto
Attrezzature
panificio

8,40

Rinuncia

-

6

MAREMMA SNC DI
ELEUTERI R. E C.

Macchina gelato

11,00

€ 62.880,00

€ 25.152,00

7

MENICHELLI MARCO

Acquisto nuovo
mezzo

5,20

Rinuncia

-

8

CAPRILLI DANIELE

Acquisto Autocarro

6,00

Rinuncia

-

9

STE.COF. DI
STEFANELLI LORENZO,
COPPI ROBERTO E C.
S.A.S.

Acquisto
Attrezzature

6,50

€ 25.000,00

€ 10.000,00

Ordine
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10

BONEMEI GIANNI

Acquisto
Attrezzature

6,00

€ 18.897,71

€ 7.483,50

11

GINANNESCHI
COSTRUZIONI S.R.L.

Acquisto nuove
Attrezzature

2,00

Rinuncia

-

12

COCCO MARIA
FRANCESCA

Acquisto di
immobilizzazioni
materiali

2,00

€ 106.114,16

€ 31.247,57

€ 389.016,24

€ 142.917,72

TOTALE

Relativamente al bando n. 3 Misura 312A e quindi alla prima fase di programmazione precisiamo che il GAL ha
concluso gli accertamenti nel corso del 2012. Nei primi mesi del 2013 il GAL ha attivato con ARTEA una
procedura di recupero, come indicato nel DAR per il Panificio Mago Pancione di Cocco Maria Francesca di
importo pari a 18.156,77 €. Questa misura a differenza delle altre è risultata particolarmente critica in quanto ci
sono state molte domande rinunciatarie o realizzazioni di molto inferiori rispetto a quanto richiesto in origine.
Tale aspetto è da collegarsi esclusivamente alla forte crisi economica di questi ultima anni ed alle difficoltà che
le aziende locali hanno avuto nell’avvicinarsi a forme di credito bancario.
II FASE DI PROGRAMMAZIONE
Totale Investimento
Accertato
€ 1.135.826,17

Totale Spesa Pubblica
Accertata
€ 453.541,70

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al
31/10/2015
453.541,70

18

Bando n. 10 – Graduatoria Definitiva
Denominazione

Titolo Progetto

Punteggio
Assegnato in
Istruttoria

Investimento
Accertato

Contributo Accertato

1

TREBBI DEBORA

Salone di
parrucchiera e servizi
estetici alla persona

23,70

Rinuncia

-

2

RUSTIGHI SILVIA

Sviluppo aziendale
Caldana marmi

22,40

€ 43.118,03

€ 17.247,20

3

FALEGNAMERIA ARTIGIANA
di CHERUBINI E GIULIACCI

17,90

€ 13.000,00

€ 5.200,00

4

MARIANI PIERLUIGI

17,80

€ 24.932,17

€ 9.972,87

5

ELETTRICA CAPPELLETTI

Sviluppo attività
servizi fotovoltaico

14,60

€ 25.385,18

€ 10.154,07

6

LEGNAMI NUCCIARELLI

Falegnameria
Nucciarelli

14,40

€ 92.800,00

€ 36.331,20

7

CIACCI MARCELLO

13,40

€ 38.631,96

€ 15.452,77

8

INFISSI ROSSETTI SRL

13,30

€ 250.000,00

€ 100.000,00

9

NOFRONI MASSIMO

13,10

€ 11.449,53

€ 4.579,82

10

PAGANUCCI FRANCESCO

10,40

€ 38.677,00

€ 15.470,84

11

BANINI IVANO

Acquisto macchinari
Banini Ivano

10,20

€ 84.200,00

€ 33.680,00

12

GRUPPO ARTIGIANI
TOSCANI SCARL

Acquisto trattore

10,10

€ 50.500,00

€ 20.200,00

13

FIRRISI

Mini Pala

9,20

Rinuncia

0

Ordine

312 A sostegno e
sviluppo
microimprese
Sviluppo attività
esterna falegnameria
Mariani

Ristrutturazione
Frantoio acquisto
macchinari
Innovare per
crescere
Acquisto macchinari
e attrezzatura
Sostituzione infissi e
acquisto macchinari
e attrezzature
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14

MULEDDU STEFANIA

Allestimento
Esteticart di Muleddu
Stefania

8,50

€ 49.550,00

€ 19.820,00

15

AMODIO PASQUALE

Pasquale Amodio

8,20

€ 16.828,50

€ 6.731,41

16

PAZZAGLI PAOLO

Acquisto autocarro

6,70

€ 29.500,00

€ 11.800,00

17

FESTUCCI DAVIDE

Rinnovo attrezzature
Edil Daric

5,20

€ 37.540,00

€ 15.016,00

18

AJDINI

Acquisto autocarro

5,70

0

0

19

MONTOMOLI ANDREA

22,80

€ 250.000,00

€ 100.000,00

20

ZURRI CARLO

6,70

€ 67.213,80

€ 26.885,52

21

Bigoni Michele

9,4

€ 12.500,00

€ 5.000,00

1.135.826,17

453.541,70

Tradizione
artigianale storicità e
crescita
Acquisto attrezzature
impianto pannelli
solari
Calibrolevigatrice

TOTALE

Per la seconda fase di programmazione precisiamo che a seguito del bando emesso nel corso del 2012, le 26
domande pervenute sono state quasi completamente istruite entro il dicembre 2012. A seguito delle istruttorie
definite nel 2012 sono stati emessi 18 atti di assegnazione. Nei primi mesi del 2013 si è proceduto a definire le
istruttorie rimanenti ed i relativi atti di assegnazione, per un totale di 21 atti di assegnazione grazie alle risorse
liberatesi con la chiusura delle domande della prima fase. Nel corso di realizzazione dei progetti sono pervenute
sulla misura tre comunicazioni di rinuncia. Gli interventi presentati sono per la maggioranza di piccola entità,
solamente 3 domande su 21 delle presentate, ed ammesse, hanno richiesto il contributo massimo ammissibile.
Al 31 ottobre 2015 le domande presentate sulla misura sono risultate completamente accertate e liquidate.
Di seguito una specifica sugli investimenti accertati:
Progetto DUA n. 2013DUA000000000010505005350000000001
Soggetto Richiedente: Legnami Nucciarelli di Valter Nucciarelli e Figlio Snc
Tipologia di Impresa: Società nome collettivo iscritta con la qualifica di impresa artigiana
Data Atto di Costituzione dell’impresa: 22/09/1993
Oggetto Sociale:Taglio e piallatura del legno
Socio Amministratore: Nucciarelli Valter
Tipologia di intervento finanziato:Il progetto finanziato ha riguardato un impresa situata nel comune di Sorano,
nell’area delle Colline del Fiora. Gli investimenti effettuati dalla ditta rientrano nell’ambito dell’artigianato
tradizionale, ed ha riguardato l’acquisto di un macchinari per la lavorazione del legno quali una troncatrice ed
una Gru entrambe di ultima generazione. I macchinari acquistati dall’impresa hanno permesso di ampliare il
parco macchine già esistente e di offrire alla propria clientela prodotti di qualità maggiori.
Investimento accertato:92.800,00 €
Contributo concesso:36.331,20 €
Di seguito alcune immagine dell’intervento

25

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

I FASE DI PROGRAMMAZIONE
Misura 312 b “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività commerciali”
Totale Investimento
Accertato
707.304,08

Totale Spesa Pubblica
Accertata
282.750,32

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al 31.10.2015

9

282.750,32

Bando n. 4 – Graduatoria Definitiva
Ordine Denominazione

Titolo Progetto

Punteggio
Assegnato in
Istruttoria

Investimento Accertato

Contributo Accertato

1

BINDI LUCIANO

Miglioramento e
riorganizzazione attività
commerciale

22,90

€

250.000,00

€

100.000,00

2

CALZ. PIERO DI
FRASCA’ A.E
A.SNC

Allestimento punto vendita

26,20

€

10.706,57

€

4.111,32

3

MALINVERNO
YURI

Realizzazione ristorante

12,90

€

201.794,79

€

80.717,92

4

ALBERTI ELENA

Progetto cucina

16,20

€

25.066,00

€

10.026,40

5

EZIO ANTONIO

Fruttolandia di Ezio Antonio

15,20

€

37.800,00

€

15.120,00

6

ROMOLI
FRANCESCA

Ristorante Cupi

12,40

€

96.198,19

€

38.479,27

10,70

€

32.154,82

€

12.861,93

7

VILLA LA BOCCIA Ampliamento sala ristorante
DI SAVAZZI P.
e bar + adeguamento
ULIVELLI E
igienico sanitario

8

IL PIANELLO
S.A.S. DI LON
AGNIESZKA
ANNA E C.

Potenziamento delle
attrezzature nell’attività

11,20

€

25.083,71

€

10.033,48

9

ROMITI SIMONE

Acquisizione Macchinari

1,50

€

28.500,00

€

11.400,00

10

BEFANI
STEFANIA

Emporio polifunzionale

23,50

Rinuncia

-

CECCHERINI
ROBERTO

Adeguamento e
miglioramento attività
commerciale

19,00

Rinuncia

-

11

TOTALE

€

334.489,34

€

133.133,76
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Relativamente a questa misura per la prima fase di programmazione possiamo precisare che, nel corso del 2012
sono stati accertati tutti i progetti ammessi e non vi sono stati particolari elementi problematici da riscontrare ad
eccezione del fatto che gli investimenti accertati sono risultati in alcuni casi più bassi rispetto a quanto previsto.
I progetti accertati hanno riguardato tutte le imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio.

Di seguito una specifica sugli investimenti accertati:
Progetto DUA n. 2010DUA0000BNDLCN52M04A369V0000000001
Soggetto Richiedente: Bindi Luciano
Tipologia di Impresa: impresa individuale
Data Atto di Costituzione dell’impresa: 20/12/1974
Oggetto Sociale: Attività di Macelleria
Socio Amministratore: Bindi Luciano
Tipologia di intervento finanziato: Il progetto finanziato è stato realizzato nel comune di Arcidosso – Versante
Amiata Grossetano - ed ha riguardato la ristrutturazione, l’ampliamento e il riallestimento di un locale adibito a
macello e generi alimentari. Vi sono quindi stati sia lavori di ristrutturazione di impiantistica e di arredo dei locali
oggetto di intervento.
Investimento accertato:250.000,00
Contributo concesso:100.000,00
Di seguito alcune foto dell’intervento

II FASE DI PROGRAMMAZIONE
Misura 312 b “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività
commerciali”
Totale Investimento
Accertato
404.508,56

Totale Spesa Pubblica
Accertata
249.052,78

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al 31.10.2015

6

133.133,76

Bando n. 12 – Graduatoria Definitiva

Ordine

Denominazione

Titolo Progetto

Punteggio
Assegnato in
Istruttoria

Investimento
Ammesso

Contributo Ammesso

1

Il CARILLON SRL

“Il Carillon” acquisto
attrezzature impianti e lavori
edili

31,00

Rinuncia

-
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2

WHY NOT? SAS

Ristrutturazione arredi

17,80

3

DA BEGNAME
SRL

Realizzazione di attività di
ristorazione ed emporio

15,50

4

CIARDI

Ristrutturazione, acquisto
macchinari e attrezzature
mobilificio

11,50

€

105.491,43

€

42.196,57

5

MALINVERNO
YURI

Linea elettrica e
pavimentazione esterna al
ristorante

11,00

€

14.520,49

€

5.808,20

6

DELI’ E SERVIZI
DI MARKETING
SRL

Delì pasta

28,10

7

CORRIDORI
FABIOLA

Ampliamento rinnovo Bar Lo
Stollo

15,10

€

18.240,62

€

7.296,24

8

GORGONI
SALVATORE

Realizzazione ristorante

11,50

€

121.179,49

€

48.471,80

9

AREZZINI

Realizzazione nuovo negozio

10,70

€

55.925,87

€

22.370,35

€

334.489,34

€

133.133,76

TOTALE

€

19.131,44

€

Rinuncia

6.990,60

-

Rinuncia

-

A seguito dell’emissione del nuovo bando per la seconda fase di programmazione sono state istruite le nove
domande ricevute. L’istruttoria di queste domande si è conclusa tra il dicembre 2012 ed il gennaio 2013 ed a
seguito della stessa sono stati formalizzati 9 atti di assegnazione. Come si può notare, anche in questo caso, le
microimprese che hanno presentato domanda lo hanno fatto per investimenti medio piccoli.
Al 31 ottobre 2015 le domande presentate sulla misura sono risultate completamente accertate e liquidate, si
nota come anche in questa misura ci sono stati scostamenti rilevanti rispetto a quanto previsto inizialmente. I
minori importi accertati sono prevalentemente da attribuirsi alle difficoltà di accesso al credito delle aziende
richiedenti.
Di seguito una specifica sugli investimenti accertati:
Progetto DUA n. 2014DUA0000CRRFBL68B54E202T0000000001
Soggetto Richiedente: Corridori Fabiola
Tipologia di Impresa: impresa individuale
Data Atto di Costituzione dell’impresa: 01/01/1993
Oggetto Sociale: Attività di Bar e Ristorazione
Titolare dell’impresa: Corridori Fabiola
Tipologia di intervento finanziato: Il progetto finanziato è stato realizzato nel comune di Roccalbegna Loc. Santa
Caterina – Versante Amiata Grossetano - ed ha riguardato la ristrutturazione, l’ampliamento e il riallestimento di
un locale adibito a sala ristorazione e cucina. Vi sono quindi stati sia lavori di ristrutturazione di impiantistica e di
arredo dei locali oggetto di intervento. L’intervento realizzato ha consentito il rinnovamento di una piccola
attività commerciale, l’unica presente nel centro abitativo di Santa Caterina, garantendo così la presenza di un
servizio fondamentale per gli abitanti del posto.
Investimento accertato: 18.240,62
Contributo concesso:7.296,25
Di seguito alcune foto dell’intervento
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I FASE DI PROGRAMMAZIONE
Misura 313 ab “Incentivazione di attività turistiche- Creazione di infrastrutture su piccola scala e
commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici”

Totale Investimento
Ammesso
96.200,00

Totale Spesa Pubblica
Ammessa
46.100,00

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al
31.10.2015
41.084,66

2

Bando n. 6 –Graduatoria definitiva
Ordine

Denominazione

TITOLO PROGETTO

Punteggio

Investimento
accertato

Contributo Accertato

1

CONSORZIO MAREMMARE

Dalla terra al mare: la
natura, i sapori, le
tradizioni della Costa
d’Argento

35,00

32.972,76

21.500,00

2

AMATUR SRL

PRO-AMATUR

27,00

49.196,56

24.600,00

82.169,32

46.100,00

49.000,00

24.500,00

TOTALE
Progetti Rinunciatari
CONSORZIO L’ALTRA
MAREMMA

Maremma: naturalmente
benessere

40,5

Per la prima fase di programmazione, nella quale il GAL ha emesso un solo bando per un importo di 150.000,00
€ possiamo specificare che nel corso del 2012 è stato accertato il progetto relativo al Consorzio Maremmare e
che nei primi mesi del 2013 si è proceduto a concludere anche l’accertamento relativo al Consorzio Amatur.
II FASE DI PROGRAMMAZIONE
Misura 313 ab “Incentivazione di attività turistiche- Creazione di infrastrutture su piccola scala e
commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici”

Totale Investimento
RICHIESTO
49.850,00

Totale Spesa Pubblica
RICHIESTA
24.925,00

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al 31.10.2015

0

-
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Bando n. 15 –Graduatoria Provvisoria approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 agosto
2013
- Istruttoria in corso
Ordine

Denominazione

TITOLO PROGETTO

Punteggio

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

1

AMATUR SRL

Dalla terra al mare: la
natura, i sapori, le
tradizioni della Costa
d’Argento

24

0

0

0

0

TOTALE

Per la seconda fase di programmazione a seguito del bando emesso è stata ricevuta una unica domanda per
l’importo massimo di contributo concedibile ed il completamento della sua istruttoria si è protratto per gran
parte del 2014 fino alla definizione di decadimento da parte della Consiglio di Amministrazione del GAL stesso
che ha preso atto dell’impossibilità di concludere le fasi istruttorie a causa dell’incompletezza della pratica
presenta dal richiedente.
I FASE DI PROGRAMMAZIONE
Misura 313 b “Sviluppo delle attività turistiche”
Totale Investimento
Accertato
1.368.011,52

Totale Spesa Pubblica
Ammessa
524.426,77

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al
31/10/2015
524.42677

10

Bando n. 5 – Graduatoria Definitiva

Denominazione

Titolo Progetto

Punteggio
Assegnato in
Istruttoria

1

IANUS SRL

Riqualificazione e
diversificazione servizi
Hotel Rifugio Prategiano
con recupero locali
inutilizzati ed adeguamento
alle normative

32,00

€

240.698,63

€

96.279,45

2

IL GIRIFALCO
S.R.L.

Sviluppo crescita e
innovazione

27,50

€

198.043,26

€

79.217,30

3

IL FRUTTETO
S.A.S. DI
FRULLANI A. E C.

Diversificazione e
qualificazione per la
crescita

27,50

€

90.296,92

€

36.118,76

4

RISTOMANIA SRL

Qualificare per crescere

23,00

€

74.848,77

€

29.939,51

5

MASSA VECCHIA
SRL

Turismo sostenibile

23,00

€

195.178,29

€

56.498,43

6

L’ANTICO
CONVENTO
S.R.L.

Miglioramento della qualità
della struttura attraverso
l’adeguamento alle
normative sulla sicurezza,
per incrementare e
destagionalizzare l’offerta
turistica

22,50

€ 38.537,12

7

BARGAGLI
VALERIA

Affittacamere

24,50

€ 181.089,61

€ 72.435,84

8

CERAVOLO DI
CERAVOLO
MARIANNA SAS

Sala Polivalente

10,00

€ 101.652,00

€ 40.661,11

Ordine

Investimento
Accertatp

Contributo Accertato

€

14.209,00
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9

RIFUGIO DA
GIULIA SAS DI
GAVAGNI
RICCARDO

Implementazione impianti
della struttura ricettiva

7,40

€ 220.583,59

€ 68.233,44

10

PARDINI
FEDERIGO

Nuova cucina

6,40

€ 27.083,33

€ 10.833,33

€ 1.368.011,52

€ 524.426,77

TOTALE

Per la prima fase di programmazione nella quale il GAL ha emesso un solo bando per l’intera dotazione della
misura possiamo specificare che nel corso del 2012 è stata accertata la metà dei progetti ammessi e che nei
primi mesi del 2013 si è proceduto a concludere gli accertamenti dei progetti mancanti. Gli accertamenti
effettuati mostrano uno scostamento rispetto ai contributi assegnati, tale riduzione è da attribuire
sostanzialmente ad una realizzazione di investimenti inferiore rispetto a quanto previsto inizialmente.
II FASE DI PROGRAMMAZIONE
Misura 313 b “Sviluppo delle attività turistiche”
Totale Investimento
Accertato

Totale Spesa Pubblica
Accertato

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al
31/10/2015

€ 904.014,09

€ 348.169,11

9

348.169,11

Bando n. 11 – Graduatoria definitiva

Ordine

Denominazione

Titolo Progetto

Punteggio
Assegnato
in
Istruttoria

1

IMBASCIATI
RICCARDO

Acquisto attrezzature

21,50

€

20.374,00

€

8.149,60

2

L’ANTICO
CONVENTO S.R.L.

Vacanze in Maremma a
Montepozzali

21,50

€

21.470,77

€

8.588,31

3

IL GIRIFALCO
S.R.L.

Qualità e sviluppo

37,50

€

224.906,59

€

89.962,64

3

MASSA VECCHIA
SRL

Sostenibilità, crescita e
occupazione

32,50

€

216.408,64

€

73.126,92

4

LE MACINAIE SRL

Caldaia a biomassa

27,50

€

39.796,00

€

15.918,40

6

F.LLI BINDI DI
BINDI GIORGIO E
LUCIANO

Realizzazione struttura
ricettiva tipo B&B

21,00

€

244.392,17

€

97.756,87

7

ALBERGO STELLA

Albergo Stella 2012

20,70

8

BARTALUCCI

Fonte dal Salcio 2012

16,10

€

21.810,92

€

8.724,37

9

PEPI ANDREA

Realizzazione di un nuovo
Bed & Breakfast

13,20

€

114.855,00

€

45.942,00

TOTALE

Investimento Accertato

Contributo Accertato

Rinuncia

€ 904.014,09

-

€ 348.169,11

A seguito dell’emissione del nuovo bando, per la seconda fase di programmazione, sono state istruite 9
domande in base alle risorse disponibili, di queste, 2 domande sono state istruite per un totale di 22.629,60 €
ed assegnate entro il 31.12.2012 mentre il procedimento per le altre si è concluso e formalizzato nei primi mesi
del 2013. Nel corso del 2014 otto domande su nove sono state completamente accertate. Come per la prima
fase anche le domande presentate nella seconda fase hanno registrato un buon esito avendo scostamenti
relativamente bassi di accertato rispetto alle previsioni di ammissibilità iniziali.
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Di seguito una specifica sugli investimenti accertati:
Progetto DUA n. 2013DUA00000000000948350533000000001
Soggetto Richiedente: Massa Vecchia srl
Tipologia di Impresa: Società a Responsabilità limitata
Data Atto di Costituzione dell’impresa: 12/02/1996
Oggetto Sociale: Attività alberghiera
Socio Amministratore: Hutmacher Ernst Paul
Tipologia di intervento finanziato: La società situata in Loc. Massa Vecchia – Comune di Massa Marittima - nel
versante Colline Metallifere, ha realizzato un intervento migliorativo sulla struttura turistico ricettiva, effettuando
lavori di ristrutturazione nonché opere di riqualificazione esterna rivolti a valorizzare ulteriormente l’attività
sportiva di pump track . Tale intervento ha consentito alla struttura di incentivare l’attività turistica ricettiva
anche nei periodi di bassa stagione attirando gli appassionati del ciclo turismo e non solo.
Investimento accertato: 216.408,64 €
Contributo: 73.126,92 €
Di seguito foto dell’investimento.

I FASE DI PROGRAMMAZIONE
Misura 321 a “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”
Totale Investimento
Accertato
3.733.277,11

Totale Spesa Pubblica
Accertato
2.544.272,27

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al 31.10.2015

12

12

Bando n. 1 – Graduatoria preliminare approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 07 febbraio 2011
N.
ordine

Beneficiario

1

Società della Salute
Amiata Grossetana

2

Comune di Seggiano

Titolo del Progetto
Amiata Responsabile – SDS Amiata
Grossetana – Progetto Agricoltura
Sociale
Progetto Agricoltura Sociale –
Realizzazione RSA con centro

Investimento
accerta in Euro

Contributo accertato in Euro

300.000,00

287.358,79
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diurno e acquisto dotazioni cucina
e mezzo diurno
3

CoeSO – Società della
Salute Area Socio Sanitaria
Grossetana

4

Società della Salute
Colline Metallifere

5

Istituto G. Falusi

6

Comunità Montana
Amiata Grossetano

7

Comune di Castell’Azzara

8

Comune di Manciano

9

Comune di Pitigliano

10

Comune di Scansano

11

Comunità Montana Colline
del Fiora Zona S

12

Amiata Responsabile – CoeSO –
Progetto Agricoltura Sociale
Interventi in favore della
popolazione rurale delle Colline
Metallifere
Adeguamento RSA Casa Maiani e
RSA Massa Marittima
Realizzazione spazi polifunzionali
per campi estivi
Casa del Minatore – Secondo
Stralcio
Recupero e ampliamento centro
Delfino di Montemarano
Realizzazione nuovi servizi per
l’infanzia 0-5 anni
Manutenzione straordinaria ex
edifici scolastici destinati a scopi
sociali
Autoveicolo di trasporto

Rifacimento della pavimentazione
di alcuni locali della Casa Riposo
Azienda Pubblica di Servizi
per il miglioramento della
alla Persona Piccolomini
deambulazione di anziani
Sereni
TOTALE

684.576,11

300.000,00

254.612,22

295.323,09

740.184,00

294.455,44

300.000,00

297.893,00

304.418,00

250.202,29

256.932,00

231.238,80

281.667,00

229.473,84

210.000,00

140.700,00

180.000,00

112.597,48

55.000,00

30.229,26

120.500,00

120.188,01

3.733.277,11

2.544.272,22

In questa misura inizialmente erano ammissibili soltanto le prime otto domande ma a seguito della variante del
piano finanziario sono diventati ammissibili la totalità degli interventi. Nel corso del 2014 si sono conclusi tutti gli
accertamenti finali dei progetti ammessi a contributo.
Di seguito una specifica sugli investimenti accertati:
Progetto DUA n. 2011LEADER00000000090016190531000001
Soggetto Richiedente: Società della Salute Colline Metallifere
Tipologia di Impresa: Società della Salute per l’area socio sanitaria delle Colline Metallifere
Data Atto di Costituzione dell’impresa: Legge regionale 2005
Oggetto Sociale: gestire, programmare e integrare i servizi sanitari territoriali, socio sanitari e socio assistenziali.
Tipologia di intervento finanziato:L’intervento ha previsto il recupero, la ristrutturazione e l’allestimento di tre
strutture da destinarsi a centri sociali rurali a Massa Marittima e Gerfalco. I due edifici sono stati riqualificati e
ristrutturati con sostituzione degli infissi e rifacimento degli impianti dove necessario. I centri sono stati dotati di
arredi, computer e strumentazioni idonee a svolgere funzioni sociali polivalenti. Ogni centro ha una gestione
autonoma ma collegata e coordinata con le aziende agricole dove viene svolta l’agricoltura sociale.
Investimento accertato:306.816,99 €
Contributo concesso: 293.997,61 €
Di seguito alcune foto dell’intervento
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II FASE DI PROGRAMMAZIONE
Totale Investimento
Accertato
1.788.340,55

Totale Spesa Pubblica
Accertato
1.519.351,16

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al 31.10.2015

12

12

Bando n. 18 – Graduatoria preliminare approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 03 dicembre
2012
Investimento
previsto in Euro

Contributo richiesto in Euro

Amiata Responsabile Due – Rete
Centri Sociali Rurali

166.000,00

150.000,00

Istituto G. Falusi

Orto e Agricoltura Sociale RSA
Falusi

169.440,55

149.998,94

3

Comune di Castell’Azzara

Casa del Minatore – Amiata
Responsabile 2

159.400,00

148.695,76

4

Comune di Roccastrada

Agricoltura Sociale – Centro Rurale
Sociale

161.000,00

149.998,49

5

COeSO – Società della
Salute Area Socio Sanitaria
Grossetana

Amiata Responsabile 2 – Progetto
Agricoltura Sociale

176.000,00

149.774,26

180.000,00

120.577,49

188.800,00

149.999,97

150.000,00

150.000,00

123.000,00

110.544,18

164.700,00

121.699,79

40.000,00

40.000,00

RINUNCIA

RINUNCIA

80.000,00

79.062,28

1.788.340,55

1.519.351,16

N.
ordine

Beneficiario

Titolo del Progetto

1

Società della Salute
Amiata Grossetana

2

6

Comune di Pitigliano

7

Società della Salute
Colline Metallifere

8

Azienda Pubblica alla
Persona D.F. Rossi

9

Comune di Isola del Giglio

10

Comune di Manciano

11

Comune di Sorano

12
13

Comune di Cinigiano

Progetto per la gestione dell’asilo
nido Comunale
Agricoltura Sociale –
Teleassistenza
Opere di manutenzione
Straordinaria e adeguamento del
fabbricato
Attivazione del centro culturale
polifunzionale dei Lombi
Riqualificazione ex magazzino
comunale in Manciano
Ristrutturazione immobile
destinato a centro polivalente
Sostegno per l’avvio a regime
struttura denominata Casa Sollievo

Azienda Pubblica di Servizi
Lavori di rifacimento parziale
alla Persona Piccolomini
impianto di riscaldamento
Sereni
TOTALE

La II Fase della Misura 321A ha subito dei ritardi a causa della mancata notifica della UE dell’innalzamento della
percentuale delle spese immateriali dal 25% al 75% per cui siamo stati costretti a far riquadrare tutti i piani
finanziari a coloro che hanno presentato domanda ed in alcuni casi a far rifare quasi completamente il progetto.
Comunque al termine del 2014 erano stati stipulati gli atti di assegnazione con 12 dei 13 beneficiari visto che il
Comune di Cinigiano aveva rinunciato al suo progetto. Nel corso del 2014 e della prima metà del 2015 sono
stati effettuati gli accertamenti su tutti i progetti finanziati ed Artea ha provveduto all’erogazione del contributo.
Di seguito una specifica sugli investimenti accertati:
Progetto DUA n. 2012LEADER000000000820022705340000000008
Soggetto Richiedente: Comune di Isola del Giglio
Tipologia di Impresa: Ente Pubblico
Tipologia di intervento finanziato: L’intervento ha visto la realizzazione di un nuovo spazio collettivo nel centro
storico di Giglio Castello per offrire a tutti la possibilità di trovare occasioni di scambio e di migliorare la qualità
della vita sull’Isola. Pertanto è stato ristrutturato ed arredato l’immobile dei Lombi per creare un centro di
aggregazione che avrà la funzione di:
- Centro diurno per anziani e persone sole;
- Spazio polivalente per i giovani;
- Spazio di incontro multi generazionale tra i giovani delle scuole e gli anziani;
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Investimento accertato: 112.810,05 €
Contributo: 110.148,03 €
Di seguito foto dell’investimento.

I FASE DI PROGRAMMAZIONE
Misura 321 b “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale – Servizi commerciali in aree rurali”
Totale Investimento
Ammesso
1.065.184,51

Totale Spesa Pubblica
Ammessa
904.631,98

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al 31.10.2015

11

11

Bando n. 2 – Graduatoria preliminare approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 07 febbraio 2011
N.
ordine

Beneficiario

1

Comune di Seggiano

2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

Comune di Massa
Marittima
Comune di Montieri
Comune di
Casteldelpiano
Comune di Castell’Azzara

Comune di Scansano

Comune di Cinigiano

Comune di Roccastrada

Comune di Pitigliano

Comune di Sorano

Comune di Manciano

Comunità Montana
Colline del Fiora Zona S

Titolo del Progetto
Ristrutturazione locali ex banca
da destinare a oleoteca e punto
vendita filiera corta ed acquisto
arredi e segnaletica
Adeguamento e riqualificazione
dei servizi per l’area mercatale
Restauro centro civico di Travale
Riqualificazione di P.za Bellavista
– II stralcio
Realizzazione area di sosta e
ristrutturazione bagni pubblici a
servizio dell’area mercatale.
Manutenzione Via Roma e
realizzazione parcheggio in via
degli Addobbi a Scansano
Opere di riqualificazione del
centro commerciale naturale di
Monticello Amiata
Centro Commerciale Naturale di
Roccastrada – Riqualificazione
Viale Marconi
Lavori per la riqualificazione del
“Centro Commerciale Naturale”
di Piazza della Repubblica
Manutenzione di Piazza del
Municipio in Sorano ai fini della
riqualificazione per
miglioramento funzioni mercatali
ed aggregative
Riqualificazione di Via Marsala,
collegamento con Piazza della
Pace – II stralcio
Area Fiera
TOTALE

Investimento
previsto in Euro

Contributo richiesto in Euro

97.575,50

86.842,20

100.000,00

81.436,97

100.000,00
89.909,01

84.616,02
89.909,01

100.000,00

86.045,50

100.000,00

98.700,00

97.700,00

74.242,25

100.000,00

96.619,80

100.000,00

74.460,73

REVOCATO

REVOCATO

100.000,00

78.391,50

80.000,00
1.065.184,51

53.368,00
904.631,98
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In questa misura inizialmente erano ammissibili tutte le domande ma nel corso del 2014 è stato revocato il
contributo al Comune di Sorano. Nel corso del 2014 si sono conclusi tutti gli accertamenti finali dei progetti
ammessi a contributo.
Di seguito una specifica sugli investimenti accertati:
Progetto DUA n. 2011LEADER000000000001286205310000000001
Soggetto Richiedente: Comune di Pitigliano
Tipologia di Impresa: Ente Pubblico
Tipologia di intervento finanziato:L’intervento ha finanziato la realizzazione di una nuova pavimentazione di
Piazza della Repubblica che è la piazza centrale del Centro Commerciale Naturale e del Centro Storico di
Pitigliano. Sono stati usati due tipi di pavimentazione uno in travertino grigio bucciardato nella parte sottostante
Palazzo Orsini ed uno in pietra serena fiammata sul lato Fontana degli Archi. Questo per riprendere il resto della
pavimentazione della piazza. Oltre a questo sono state migliorate le zone di sosta egli ambulanti dato che
questa è la zona dove viene realizzato il classico mercato ambulante a Pitigliano.
Investimento accertato:90.909,01 €
Contributo concesso: 76.334,43 €
Di seguito alcune foto dell’intervento

II FASE DI PROGRAMMAZIONE
Totale Investimento
Ammesso
909.865,81

Totale Spesa Pubblica
Ammessa
762.333,41

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al 31.10.2015

10

10

Bando n. 12 – Graduatoria preliminare approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 26/07/2012
N.
ordine

Beneficiario

Titolo del Progetto

Investimento
previsto in Euro

Contributo richiesto in
Euro

1

Comune di Massa
Marittima

Riqualificazione del CCN in Via
Mascagni e Via Verdi nel capoluogo

100.000,00

97.657,54

2

Comune di Casteldelpiano

Riqualificazione di Poggio Valente in
Montenero – II stralcio

96.715,81

80.274,12

3

Comune di Seggiano

80.000,00

67.400,52

4

Comune di Arcidosso

5

Comune di Manciano

6

Comune di Pitigliano

7

Comune di Campagnatico

8

Comune di Scansano

9

Comune di Roccastrada

Qualificazione ed arredo urbano per
lo sviluppo qualificato dell’emporio
polifunzionale di Seggiano
Area mercatale parco tennis
Riqualificazione Via Marsala III
stralcio
Lavori di riqualificazione del Centro
Commerciale Naturale – Rifacimento
nuova pavimentazione P.za Garibaldi
Sistemazione area esterna emporio
polifunzionale coomarciale Arcille
Realizzazione area vendita prodotti
locali piazzale della Cascine in
Scansano
Centro Commerciale Naturale di
Roccastrada – Riqualificazione viale

57.400,00

57.400,00

100.000,00

98.047,50

100.000,00

57.833,31

100.000,00

83.800,00

100.000,00

80.324,23

75.750,00

75.750,00
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10

Mazzini
Riqualificazione urbanistica aera
antistante “ex cinema Gambrinus”
TOTALE

Comune di Santa Fiora

100.000,00

63.846,19

909.865,81

762.333,41

Tutte le domande presentate sulla Misura 321B II fase ed ammesse a contributo sono state accertate e
liquidate da Artea entro il 31.10.2015. Ci sono state delle economie dovute più che altro al fatto che gli enti non
possono recuperare l’Iva e la Misura aveva un limite massimo di investimento complessivo.
Di seguito una specifica sugli investimenti accertati:
Progetto DUA n. 2012LEADER00000000000090200536000000
Soggetto Richiedente: Comune di Massa Marittima
Tipologia di Impresa: Ente Pubblico
Tipologia di intervento finanziato:L’intervento ha visto al realizzazione di nuove aree di sosta libere lungo Via
Mascagni, la risistemazione di aree di sosta presenti in Via Verdi, e la sistemazione di Via Bellini con
eliminazione delle gradinate per rendere completamente percorribile la strada al fine di valorizzare sia le aree
commerciali che turistiche, di notevole importanza e interesse, adiacenti al centro storico ed al centro
commerciale naturale di Massa Marittima.
Investimento accertato:98.657,54 €
Contributo concesso: 98.657,54 €

Misura 323 b “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio culturale”
I FASE DI PROGRAMMAZIONE
Totale Investimento
Ammesso
1.222.433,17

Totale Spesa Pubblica
Ammessa
973.752,46

N. Atti di Assegnazione

Accertamenti Effettuati al 31.10.2015

10

10

Bando n. 7 – Graduatoria preliminare approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 07 febbraio 2011
N. ordine

Beneficiario

1

Comune di Seggiano

Museo dell’olio III stralcio

2

Comunità Montana
Amiata Grossetano

Interventi sui musei della Rete
Museale Amiatine

3

Comune di Gavorrano

4
Comune di Massa
Marittima
5

Comune di Scansano

Titolo del Progetto

Allestimento Museale del Paesaggio
Minerario delle Colline Metallifere e
della Storia Sociale dei minatori…..
Riqualificazione e valorizzazione atrio
del Palazzo Comunale di Massa
Marittima
Manutenzione straordinaria locali
Museo di Scansano e realizzazione
impianto di videosorveglianza

Investimento
previsto in Euro
224.602,00

Contributo richiesto in
Euro
139.829,57

166.666,17

141.941,55

120.000,00

108.000,00

148.539,00

134.998,50

80.000,00

63.200,00
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6

Comune di Cinigiano

7

Comune di Isola del
Giglio

8

9

10

Comune di
Roccastrada
Comune di Sorano

Comune di Manciano

Interventi di restauro e recupero
della porta di ingresso e della
antiche mura di Castel Porrona
Lavori di riqualificazione e
valorizzazione dell’edificio
denominato “I Lombi”….
Valorizzazione per riqualificazione
del Parco della pietra di Sassofortino

91.500,00

57.956,61

149.996,00

149.996,00

90.330,00

85.177,69

100.800,00

43.652,54

50.000,00

50.000,00

1.222.433,17

973.752,46

Ristrutturazione ai fini culturali di
Palazzo Pretorio in Sovana
Ristrutturazione della biblioteca
comunale di Manciano “Antonio
Morvidi”

TOTALE

Nel corso del 2014 si sono conclusi tutti gli accertamenti finali dei progetti ammessi a contributo tranne quello
del Comune di Roccastrada che è stato accertato e rendicontato nel 2015.
Di seguito una specifica sugli investimenti accertati:
Progetto DUA n. 2012LEADER00000000000112255905340000000002
Soggetto Richiedente: Comune di Scansano
Tipologia di Impresa: Ente Pubblico
Tipologia di intervento finanziato: il progetto ha finanziato i lavori di messa a norma ed adeguamento dei locali
del “Museo della Vite e del Vino” di Scansano. Sono stati effettuati dei lavori di restauro sui reperti ed i plastici
rappresentante l’area archeologica di Ghiaccioforte. Sono stati adeguati gli impianti antincendio, quello termico
ed idraulico e la diffusione sonora nei vari locali. Sono stati acquistati inoltre arredi ed attrezzature per le varie
sale.
Investimento accertato:
€ 97.311,53
Contributo concesso:
€ 97.071,53

II FASE DI PROGRAMMAZIONE
Misura 323 b “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
culturale”
Totale Investimento
Ammesso
1.647.170,00

Totale Spesa Pubblica
Ammessa
914.257,54

N. Atti di
Assegnazione
11

Accertamenti Effettuati al
31.10.2015
11

Bando n. 13 – Graduatoria preliminare approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 07 febbraio 2011
N. ordine

Beneficiario

Titolo del Progetto

Investimento
previsto in Euro

Contributo richiesto
in Euro
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1

Comune di Montieri

2

Comune di Arcidosso

Processo partecipato della carta europea
del turismo sostenibile e sviluppo della
cartellonistica di sistema del Parco
Nazionale delle Colline Metallifere
Grossetane, progetto pilota area delle
miniere antiche di Montieri

120.000,00

99.998,40

Museo di arte e cultura tibetana

75.000,00

75.000,00

Museo dell’olio III stralcio

300.000,00

95.033,58

121.000,00

99.994,40

RINUNCIA

RINUNCIA

99.990,00

78.266,63

3

Comune di Seggiano

4

Comune di Massa
Marittima

Sistemazione delle mura civiche di Via
Massetana nord – II stralcio

Unione dei Comuni
Montani Amiata
Grossetano

Allestimento, catalogazione e
promozione dei Musei della rete Museale
Amiatina
Recupero e valorizzazione delle fonti
storiche dell’Isola del Giglio

5

6

Comune di Isola del
Giglio

7

Comune di Manciano

Museo diffuso e comunità

110.000,00

98.034,98

8

Comune di
Casteldelpiano

Allestimento e fruizione delle istituzioni
documentarie di Palazzo Ginanneschi

RINUNCIA

RINUNCIA

9

Comune di Scansano

100.000,00

97.071,53

10

Comune di
Castell’Azzara

300.000,00

76.689,14

11

Comune di
Roccastrada

RINUNCIA

RINUNCIA

12

Comune di Santa Fiora

100.000,00

77.883,75

13

Comune di
Campagnatico

RINUNCIA

RINUNCIA

14

Comune di Pitigliano

90.000,00

78.878,33

15

Comune di Sorano

55.570,00

37.412,00

1.647.160,00

914.257,54

Adeguamento e messa a norma locali
Museo della Vite e del Vino e museo
archeologico di Scansano – i stralcio
Progetto di valorizzazione e fruizione
dell’area archeo-mineraria – I stralcio
Valorizzazione del castello di Montemassi

Ricostruzione edificio precedentemente
adibito a cinema “Gambrinus”
Restauro e recupero dell’antica cinta
muraria del centro storico di
Campagnatico
Lavori di restauro della facciata del
palazzo storico-artistico denominato
Palazzo Ponti
Riqualificazione della cartellonistica
turistica del Comune di Sorano e del
Parco Archeologico
TOTALE

Nel corso del 2014 a seguito di una variante del piano finanziario sono state istruite tutte e 11 i progetti
ammessi a contributo. Quattro beneficiari hanno rinunciato a realizzare l’intervento in quanto non in grado di
realizzarlo nei tempi concessi. Nel corso dell’anno 2015 sono stati realizzati tutti gli accertamenti e
rendicontazione degli 11 progetti realizzati.
Di seguito una specifica sugli investimenti accertati:
Progetto DUA n. 2012LEADER00000000081000670539000000000
Soggetto Richiedente: Comune di Montieri
Tipologia di Impresa: Ente Pubblico
Tipologia di intervento finanziato: Il progetto ha finanziato la realizzazione di un percorso pilota, nell’ambito del
Parco Nazionale delle Colline Metallifere, nell’area del Comune di Montieri. Sono stati ripuliti ed adeguati i
sentieri che conducevano ai vecchi Pozzi Minerari e sono stati installati circa 20 pannelli illustrativi che fornivano
una descrizione produttiva degli impianti e dei processi industriali che si svolgevano al loro interno. Gli interventi
sono stati realizzati i località Poggio Mutti e Poggio Montieri.
Investimento accertato:105.908,40 €
Contributo concesso: 99.998,40 €
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Di seguito alcune foto dell’intervento

5.3 AVANZAMENTO PROCEDURALE
Descrizione dello stato di avanzamento procedurale della misura con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura
e/o azione, inserendo anche una specifica analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/azione compilando anche lo
schema che segue:

MISURA 411
Annualità 2015
Numero
Importo

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/10/2015)

Annualità 2009-2015*
Numero
Importo
31
979.003,75
27

592.703,87

9

110.370,00

20

482.333,87

Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare, e in quello forestale”
Annualità 2015
Numero
Importo

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/10/2015)

Annualità 2009-2015*
Numero
Importo
24
770.863,10
21

450.481,93

7

98.490,00

14

351.991,93

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.
Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai
prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”
Annualità 2015
Numero
Importo

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/10/2015)

Annualità 2009-2015*
Numero
Importo
7
208.140,65
6

142.221,94

2

11.880,00

6

130.341,94

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.
Misura 413
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse
31/10/2015)

(al

Annualità 2015
Numero
Importo
0
0

Annualità 2009-2015*
Numero
Importo
170
12.751.204,01

0

126

0

9.482.281,63
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Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/10/2015)

0

0

40

2.960.432,88

14

1.137.527,21

126

6.521.848,74

Misura 312 a “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività artigianali”
Annualità 2015
Numero
Importo

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/10/2015)

Annualità 2009-2015*
Numero
Importo
46
1.520.232,36
25

596.459,42

2

66.701,20

25

529.758,22

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.
Misura 312 b “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese - Sviluppo delle attività commerciali”
Annualità 2015
Numero
Importo

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/10/2015)

Annualità 2009-2015*
Numero
Importo
24
868.569,41
15

415.884,08

3

121.655,01

15

294.229,06

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

Misura 313 b “Sviluppo delle attività turistiche”
Annualità 2015
Numero
Importo

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/10/2015)

Annualità 2009-2015*
Numero
Importo
24
1.275.096,07
18

872.595,88

9

354.452,92

18

518.142,96

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.
Misura 313 ab “Incentivazione di attività turistiche- Creazione di infrastrutture su piccola scala e
commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici”
Annualità 2015
Numero
Importo

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/10/2015)

Annualità 2009-2015*
Numero
Importo
4
97.525,00
2

41.084,66

1

10.750,00

2

30.334,66

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.
Misura 321 a “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”
Annualità 2015

Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse
31/10/2015)

(al

Annualità 2009-2015*

Numero

Importo

Numero

Importo

0

0

25

4.474.427,25

0

0

24

4.001.282,12

41

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/10/2015)

0

0

14

1.684.114,56

6

577.128,44

24

2.317.167,56

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

Misura 321 b “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale – Servizi commerciali in aree rurali”
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/10/2015)

Annualità 2015

Annualità 2009-2015*

Numero

Importo

Numero

Importo

0

0

22

2.044.383,27

0

0

21

1.666.965,38

0

0

6

388.691,00

3

211.274,02

21

1.278.274,38

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

Misura 323 b “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
culturale”
Tipologia di domanda
Domande di aiuto presentate
Domande di aiuto ammesse (al
31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
anticipo pagate (al 31/10/2015)
Domande di pagamento a titolo di
saldo pagate (al 31/10/2015)

Annualità 2015

Annualità 2009-2015*

Numero

Importo

Numero

Importo

0

0

25

2.470.970,65

0

0

21

1.888.010,09

0

0

5

334.068,19

5

349.124,75

21

1.553.941,90

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2009 fino all’anno di redazione della RAE compreso.

5.4 Indicazioni di sintesi sull’esecuzione della misura
Formattato

MISURA 411:
I bandi relativi a questa misura sono stati pubblicati nel 2012 e nel corso del 2013 sono state effettuate le
assegnazioni per le domande ammesse. Complessivamente sono state assegnate tutte le risorse messe a bando
per la Misura 124 mentre per la Misura 133 abbiamo avuto complessivamente 6 assegnazioni che non hanno
assorbito tutte le risorse messe a bando in quanto le domande pervenute sono state inferiori rispetto alle
aspettative. Pertanto le risorse residue sono state spostate sulle misure che avevano graduatorie aperte e da
soddisfare.
Misura 124: La misura vede un assegnato complessivo di 465.834,69 per un totale di 6 progetti assegnati e
completamenti accertati al 31/10/2015. La misura pur non avendo un programmato particolarmente rilevante
ha registrato comunque buoni risultati avendo permesso lo sviluppo di progetti innovativi caratterizzati da
partenariati pubblico privati.
Misura 133: In questa misura abbiamo registrato complessivamente 6 assegnazioni per un totale di 142.221,94,
5 progetti assegnati nella prima fase di programmazione sono stati accertati tra la fine del 2012 ed i primi mesi
del 2013 per un importo complessivo di 112.221,94. Per alcuni beneficiari, vista la loro particolare struttura
associativa, c’è stata una particolare difficoltà di accesso al credito che li ha portati a ridurre gli investimenti
previsti inizialmente, pur avendo il GAL cercato di agevolare tale aspetto, per quanto possibile, attraverso gli
istituti di credito soci del GAL stesso.
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Nel 2013 si è proceduto inoltre, ad assegnare il contributo a seguito del bando per la seconda fase di
programmazione pubblicato nel giugno 2012, all’unico soggetto richiedente “Consorzio di tutela Montecucco”
per un importo pari a 30.000,00. Ad ottobre 2014 il progetto è risultato completamente accertato e liquidato.
Il fatto che a questo bando non abbiano risposto altre associazioni o consorzi è da imputarsi prevalentemente
alla tipologia di misura che prevede, al suo interno, degli interventi che non trovano corrispondenza con le
esigenze del territorio e delle associazioni stesse, spesso sono stati ritenuti interventi limitanti e troppo esclusivi
per soddisfare le necessità delle associazioni locali.
MISURA 413:
La misura 413 racchiude al suo interno sia le misure destinate ai soggetti privati che quelle destinate ai soggetti
pubblici. Relativamente alle misure rivolte hai privati possiamo constatare che il loro andamento, rispetto a
quanto programmato ha subito delle variazione in alcuni casi anche importanti, ci sono infatti dei settori quali
quello dell’artigianato che pur avendo dimostrato un iniziale interesse per la misura stessa, con la presentazione
di un buon numero di domande, non hanno poi prodotti i risultati attesi. Per la prima fase di programmazione,
dove il quadro risulta oramai definito notiamo chiaramente come vi siano state molte rinunce e come molti
investimenti abbiano subito delle rimodulazioni avvolte anche importanti in fase di accertamento finale. Le
domande presentate nella seconda fase di programmazione hanno registrato un andamento leggermente
migliore rispetto alla prima fase anche se per alcune misure si sono registrati investimenti inferiori rispetto al
programmato. Per le misure rivolte agli enti locali non vi sono stati particolari aspetti problematici le domande
sono state sufficienti ad assorbire le risorse programmate ed anche le risorse residue proveniente dalle misure
rivolte alle imprese private.
Misura 312A:
Per questa misura rivolta alle imprese del settore artigianale il GAL ha pubblicato complessivamente due bandi,
uno per la prima fase di programmazione nel 2010, e l’altro per la seconda fase di programmazione nel 2012.
Le assegnazioni effettuate nella prima fase sono state caratterizzate da numerose rinunce e da accertamenti
finali inferiori rispetto a quanto previsto, principalmente per aspetti legati alle difficoltà finanziare delle imprese
che hanno avuto forti difficoltà ad ottenere finanziamenti dagli istituti di credito. Come già accennato, il GAL ha
cercato di agevolare tale situazione cercando sostegno attraverso gli istituti di credito soci del GAL stesso. Per la
seconda fase di programmazione le domande ammesse a finanziamento sono 18 per un totale di 453.541,70 €,
le domande ammesse sono state completamente accertate entro il primo semestre del 2014.
Misura 312B:
Per questa misura rivolta alle imprese del settore commerciale, il GAL ha pubblicato complessivamente due
bandi, uno nella prima fase di programmazione nel 2010 e l’altro per la seconda fase di programmazione nel
2012. Le assegnazioni avvenute nella prima fase di programmazione si sono completamente chiuse nel 2012 e
non si sono riscontrati elementi problematici, se non, anche in questo caso una riduzione degli investimenti
previsti da parte delle aziende beneficiarie, sempre per problemi rivolti al credito ed al particolare periodo di
congiuntura economica. I progetti accertati sono stati 9 per un totale accertato di € 282.750,32.
Tra la fine del 2012 ed i primi mesi del 2013 sono state definite tutte le assegnazioni per la seconda fase di
programmazione per un totale di 6 progetti e 133.133,76 di contributo assegnato. I progetti relativi alla seconda
fase di programmazione sono stati completamenti accertati entro il primo semestre 2014.
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Misura 313AB:
Per questa misura rivolta ai consorzi turistici, il GAL ha pubblicato due bandi, uno nel 2010 per la prima fase di
programmazione e nel 2012 per la seconda fase di programmazione. Le assegnazioni effettuate nella prima fase
di programmazione si sono concluse nei primi mesi del 2013 senza particolari problematiche, i progetti accertati
sono stati due per un totale di 41.084,66 €, mentre per la seconda fase di programmazione il nuovo bando ha
visto la presentazione di una sola domanda di aiuto in quanto gli altri consorzi turistici del territorio hanno scelto
di non effettuare ulteriori investimenti a causa di una mancanza di fondi ulteriori da investire. L’istruttoria di
questa domanda si è conclusa negativamente nel novembre 2014 e non vi sono state quindi ulteriori
assegnazioni sulla misura stessa.
Misura 313B:
Questa misura rivolta alle imprese del settore turistico è stata caratterizzata dall’emissione di due bandi per la
prima e la seconda fase di programmazione. Gli accertamenti della prima fase di programmazione si sono chiusi
tra il 2012 ed i primi mesi del 2013 senza particolari problematiche ad eccezione di una riduzione degli importi
accertati. Per la seconda fase di programmazione sono state presentate 10 domande di cui 8 ammesse a
finanziamento per un importo complessivo di 348.169,11.
Misura 321A:
Sulla Misura 321a riservata agli Enti pubblici per interventi riguardanti il settore sociale è stato emesso un bando
per la I fase di programmazione ed uno per la II Fase. Gli interventi relativi alla I Fase di programmazione sono
stati tutti collaudati entro il 31 dicembre 2014 mentre per la II fase sono stati istruite tutte le domande
ammesse a contributo tranne quella del Comune di Cinigiano che ha rinunciato. I 12 interventi ammessi a
contributo sono stati accertati entro il 30 giugno 2015.
Misura 321B:
Sulla Misura 321b riservata agli Enti pubblici per interventi riguardanti il commercio nei piccoli centri urbani è
stato emesso un bando per la I fase di programmazione ed uno per la II Fase. Gli interventi relativi alla I Fase
di programmazione sono stati tutti collaudati nel 2014 tranne quello del Comune di Sorano che è stato revocato.
Per la II fase tutti e 10 gli interventi sono stati ammessi a contributo e sono stati accertati entro il 30 giugno
2015.
Misura 323B:
Sulla Misura 323b riservata agli Enti pubblici per interventi riguardanti interventi di carattere culturale e
rilevanza paesaggistica è stato emesso un bando per la I fase di programmazione ed uno per la II Fase. Gli
interventi relativi alla I Fase di programmazione sono stati tutti realizzati e accertati entro il 30 giugno 2015, Per
la II fase sono state presentate 15 domande di cui a seguito di una variante del Piano finanziario che ha
ridotato la Misura sono risultate tutte ammesse a contributo. 4 beneficiari hanno rinunciato al contributo poiché
non avevano la tempistica necessaria per realizzare le opere previste, gli altri 11 interventi sono stati tutti
realizzati e accertati entro il 30 giugno 2015.
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6. STATO DI AVANZAMENTO DELLA MISURA 431 al 31/10/2015
SPESE DI GESTIONE DEL GAL:

Formattato

Breve descrizione dello stato di avanzamento generale della misura includendo almeno le seguenti informazioni:

Assegnato

Anni
2009
2010
2011
2012
2012
2013

Importo
191.542,00
187.263,00
212.731,00
162.396,00
271.383,00
474.640,00

Pagato
Anticipo

Importo
191.542,00
112.478,00

Saldo
Importo

187.263,00
148.831,45
113.817,75

141.479,80
391.726,22

2014

173.622,78

2015
Totale

SAL
Importo

38.695,72
1.499.955,00

445.499,80

940.139,17

113.817,75

Accertamenti effettuati dalla Provincia di Grosseto
Il GAL F.A.R. Maremma ha presentato le seguenti DUA:
1. n.2010DUA000000000012780905330000000001/10000 chiusa in data 05/07/2010, relativa al saldo
della prima annualità del Piano Finanziario attribuito per la misura 431. In data 30/12/08 e 25/09/09
erano stati liquidati due anticipi, rispettivamente di euro 95.771,00 e euro 95.771.00;
2. n.2010DUA000000000012780905330000000002/10000 chiusa in data 30/07/2010, presentata per
poter richiedere l’anticipo sulla prima fase dello stesso Piano Finanziario. In data 18/08/10 sono stati
liquidati euro 112.478,00;
3. n.2010DUA000000000012780905330000000003/10000 chiusa in data 12/11/2010, riguardante il primo
stato di avanzamento lavori sulla prima fase. In data 05/05/11 sono stati liquidati euro 187.263,00;
4. n.2011DUA000000000012780905330000000001/10000 chiusa in data 29/06/2011, riguardante il
secondo stato di avanzamento lavori della prima fase. In data

30/12/11 sono stati liquidati euro

148.831,45;
5. n.2012DUA000000000012780905330000000001/10000 chiusa in data 27/06/2012 riguardante il saldo
della prima fase. In data 11/09/2012 sono stati liquidati euro 113.817,75;
6. n.2012DUA000000000012780905330000000002/10000 chiusa in data 27/07/2012 presentata per poter
richiedere l’anticipo sulla seconda fase dello stesso Piano Finanziario. In data 25/09/2012 sono stati
liquidati euro 141.479,80;
7. n.2013DUA000000000012780905330000000001/10000 chiusa in data 18/3/2013 riguardante il primo
stato di avanzamento lavori sulla seconda fase. In data

27/05/2013

sono stati liquidati euro

248.187,19;
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8. n.2013DUA000000000012780905330000000002/10000 chiusa in data 30/10/2013 riguardante il
secondo stato di avanzamento lavori sulla seconda fase. In data 31/01/2014 sono stati liquidati euro
143.539,03;
9. n.2014DUA000000000012780905330000000001/1000 chiusa in data 26/03/2014 riguardante il terzo
stato di avanzamento lavori sulla seconda fase. In data 20/05/2014 sono stati liquidati euro
121.192,47;
10. n.2014DUA000000000012780905330000000002/1000 chiusa in data 15/07/2014 riguardante il quarzo
stato di avanzamento lavori sulla seconda fase. In data 23/09/2014 sono stati liquidati euro 52.430,31;
11. n.2015DUA000000000012780905330000000001/1000 chiusa in data 05/02/2015 riguardante il quinto
stato di avanzamento lavori sulla seconda fase. In data 17/08/2015 sono stati liquidati euro 38.695,72;
12. n.2015DUA000000000012780905330000000002/1000 chiusa in data 06/08/2015 riguardante il saldo
della seconda fase, da liquidare euro 498,28.

Modalità di cofinanziamento
Per cofinanziare le spese di gestione del programma LEADER, la società è organizzata secondo un sistema di
versamenti in conto esercizio, necessari al funzionamento della gestione, a carico dei soci (art.12 dello Statuto
vigente). Tali versamenti avvengono in due momenti distinti di ogni anno, di cui, il primo entro il 31 marzo di
ogni anno, e il secondo, all’indomani della chiusura del bilancio e della sua approvazione in sede di Assemblea
ordinaria dei soci, che delibera circa l’eventuale ulteriore quota necessaria. Lo stesso ammontare delle spese di
gestione del GAL è stato valutato al momento della costituzione del GAL, sulla base delle effettive necessità
societarie e su programmi specifici; i soci fino a questo momento hanno regolarmente e puntualmente
contribuito a sostenere il funzionamento e la struttura operativa.
Per quanto riguarda le spese di funzionamento la società provvede ogni anno, in forza dello Statuto vigente, ad
approvare un budget previsionale che tiene conto delle risorse disponibili, dei carichi di lavoro e delle
professionalità necessarie per sviluppare tutte le attività impostate a livello societario e quindi deliberate dal
Consiglio di Amministrazione. Ogni anno vengono esaminate le singole voci di spesa e il rispetto fra preventivo
e consuntivo, prendendo atto delle eventuali stime per difetto o per eccesso.
Si rileva che i costi per il funzionamento del GAL non sono adeguati per assicurare il rispetto della normativa
regionale e nazionale, in relazione agli adempimenti richiesti alle società partecipate, né riguardo alle necessità
derivanti dagli obblighi in materia di gestione del personale.
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6.1 ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
Il GAL investe in maniera continua e costante nella formazione del personale addetto.
Le attività di formazione e acquisizione delle competenze si sono sviluppate durante tutto il periodo di
programmazione, come evidenziato nei singoli rapporti annuali di esecuzione, attraverso percorsi formativi
finalizzati a rafforzare la consapevolezza del ruolo e gli strumenti professionali a disposizione del personale
tecnico del GAL e degli amministratori.
La formazione attivata dal GAL ha riguardato diversi

ambiti; dai settori di tipo gestionale su temi di tipo

giuridico, amministrativo, fiscale e manageriale, alle tematiche

di tipo progettuale sui temi della

programmazione, dell’animazione, della creazione delle reti, della gestione dei processi realizzativi; alla
formazione dei partenariati transnazionali.
Le attività di formazione e di acquisizione delle competenze hanno coinvolto tutto il personale del GAL
impegnato nella gestione dell’Asse 4 “Metodo Leader”. Le attività sono state realizzate sia con consulenti
specializzati per i settori specialistici, sia con gli enti di riferimento a livello regionale e nazionale per quanto
attiene invece alle tematiche della programmazione, dell’animazione, della creazione delle reti, della gestione
dei processi realizzativi, della valutazione e del controllo.
Si segnala la necessità di garantire a livello regionale un sistema costante di formazione e informazione del
personale al fine di allineare le competenze che lavorano sul PSR su scala regionale e assicurare un efficace
realizzazione degli investimenti locali.
ANIMAZIONE SUL TERRITORIO
L'attività di animazione sul territorio, come già indicato nei vari rapporti annuali, ha rappresentato, nel
corso di tutta la programmazione 2007-2013, una attività centrale per il GAL F.AR. Maremma.
Le attività di animazione realizzate possono essere distinte in base alle differenti fasi di gestione dell'Asse 4
“Metodo Leader”:
a) La fase dell'animazione precedente e concomitante alla elaborazione della Strategia Integrata di
Sviluppo Locale;
b) La fase dell'animazione durante la predisposizione e pubblicazione dei bandi;
c) La fase dell'animazione successiva alla pubblicazione dei bandi.
Il susseguirsi e l'alternarsi di queste fasi ha permesso di garantire una adeguata attività di animazione e
informazione sulle opportunità offerte dall'Asse 4 “Metodo Leader”, per tutto il corso della programmazione
2007-2013.
a) L'animazione precedente e concomitante all'elaborazione della Strategia Integrata di Sviluppo
Locale
In avvio di programmazione il GAL si è concentrato sulla realizzazione di un percorso di animazione partecipata
per la rilevazione dei fabbisogni locali utili per l'elaborazione e predisposizione della Strategia Integrata di
Sviluppo Locale.
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Durante il corso degli anni 2008 e 2009 Il GAL ha predisposto un capillare programma di animazione partecipata
con l’intento di diffondere nel maggior modo possibile gli obiettivi principali della nuova programmazione 20072013 ed orientare gli interlocutori interessati (Istituzioni, Enti ed imprese) sui nuovi tematismi proposti.
Con la metodologia dell'“animazione partecipata”

il GAL non ha operato quale semplice

portatore di

informazioni nei confronti dei potenziali soggetti interessati ma come soggetto promotore di un nuovo metodo
di informazione partecipata e diffusa.
Il fine fondamentale di questa attività è stato duplice:
Introdurre un nuovo strumento di coinvolgimento e di informazione nei confronti dei cittadini in
relazione alle possibilità offerte dal PSR, Asse IV “Metodo Leader”;
Permettere al GAL di orientare le proprie scelte riguardo all'elaborazione della propria Strategia
Integrata di Sviluppo Locale, soprattutto in merito alla scelta dei tematismi principali e alla distribuzione
delle risorse tra le misure della Strategia stessa.
b) L'animazione durante la predisposizione e pubblicazione dei bandi
Un altro importante ambito delle attività di animazione ha riguardato la fase propedeutica di predisposizione dei
bandi fino alla loro pubblicazione.
Successivamente alla predisposizione della SISL e in vista della elaborazione dei bandi sulle singole Misure è
stato attivato dal GAL un sistema di monitoraggio e raccolta dati mediante la somministrazione di questionari e
la realizzazione di successive interviste mirate. I questionari sono stati elaborati per verificare l'interesse e le
aspettative dei potenziali soggetti beneficiari, anche al fine di poter orientare meglio le scelte del GAL in ordine
alla elaborazione e alla tempistica di pubblicazione dei bandi. In totale sono stati inviati 104 questionari
(ciascuno articolato in schede per singola Misura di intervento) per un totale di 1352 schede. Il monitoraggio è
stato utile anche per comprendere il livello di interesse verso le singole Misure, permettendo di individuare
quelle meno conosciute o comprese da parte dei potenziali soggetti interessati, sulle quali il GAL ha concentrato
maggiormente le proprie attività di animazione.
Partendo dai dati del monitoraggio sono stati organizzati incontri di animazione più specifici e mirati sulle
singole Misure attivate nell'ambito della SISL, per far conoscere ai potenziali beneficiari le opportunità di
finanziamento offerte in vista della pubblicazione dei bandi.
Gli incontri di animazione partecipata realizzati nel corso del 2011 hanno avuto proprio lo scopo di approfondire
le singole Misure attraverso una breve descrizione introduttiva, seguita da un approfondimento sulle procedure
e le spese eligibili per ciascuna Misura, nonché dall’indicazione dei vari soggetti beneficiari.
Le attività svolte con i questionari di monitoraggio e gli incontri di animazione partecipata sulle singole Misure
hanno permesso di orientare le scelte del GAL nella fase di elaborazione e pubblicazione dei bandi,
accompagnando i potenziali beneficiari in una fase cruciale quale quella della predisposizione e presentazione
dei progetti.
c) Animazione successiva alla pubblicazione dei bandi
Le attività di animazione sono proseguite nel corso del 2012-2014 anche dopo la pubblicazione dei bandi.
Infatti, il GAL ha potuto verificare che l'attività di animazione e informazione nei confronti dei potenziali
beneficiari (e anche dei soggetti che hanno presentato progetti a valere sulle singole Misure) ha permesso di
migliorare anche la fase della realizzazione delle attività progettuali e della rendicontazione finale.
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In questo contesto sono stati organizzati incontri di animazione, volti ad approfondire, i progetti già
finanziati e in fase di svolgimento, alcuni aspetti peculiari relativi alle Misure dell’Asse 4 “Metodo Leader” e
contestualmente informare e animare i soggetti potenzialmente interessati rispetto alle opportunità offerte dalla
seconda fase di programmazione, che ha preso il via proprio nel 2012 con la pubblicazione dei relativi Bandi.
Una parte di questa attività di animazione è stata dedicata anche alla Misura 421 “cooperazione” per la verifica
delle idee e proposte progettuali in coerenza con le procedure regionali.
L'attività di animazione successiva alla pubblicazione dei bandi è stata poi completata dalla realizzazione di
incontri bilaterali (con singole categorie o singoli soggetti interessati) attinenti ad aspetti più specifici relativi alle
singole Misure e/o ai singoli bandi attivati nella seconda fase di programmazione dell’Asse 4 “Metodo Leader”.

Informazioni in merito ad eventuali altre attività del GAL extra Leader
L’attività della società nell’ambito delle progettazione e della gestione di progetti extra Leader ha permesso nel
corso del periodo 2007-2013 di rafforzare le competenze e le esperienze in materia di ideazione, elaborazione e
gestione di progetti a valere su programmi e fondi comunitari e nazionali.
L’attività extra leader costituisce per F.A.R. Maremma un ambito di intervento strategico molto importante che
si è consolidato negli ultimi anni anche grazie alla formazione di personale dedicato. Ciò ha permesso al GAL di
intraprendere un percorso di progressivo avvicinamento al modello di “agenzia di sviluppo”, così come auspicato
dalla stessa Commissione Europea, in un'ottica di rafforzamento e qualificazione dei GAL.
Dal punto di vista delle competenze e conoscenze, il personale impiegato per l’elaborazione e la gestione dei
progetti extra Leader è in possesso di una formazione specifica e delle necessarie competenze linguistiche. In
particolare, come già evidenziato nella precedente sezione “Acquisizione di competenze”, la società negli ultimi
anni ha potenziato l’acquisizione di competenze specifiche per il personale impiegato nella elaborazione e
gestione di progetti comunitari, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione e Master di elevato
livello scientifico e didattico. Tra questi si può ricordare in particolar modo il “Master in Europrogettazione
Official AICCRE”, organizzato dal Centro di Formazione in Europrogettazione della Venice International
University in collaborazione con l’AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa), che costiuisce uno dei Master maggiormente qualificati a livello nazionale per la formazione in
europrogettazione ed il “Corso di Gestione dei Progetti Europei”, organizzato sempre dal Centro di Formazione
in Europrogettazione della Venice International University, specificamente finalizzato ad acquisire una
formazione specifica sulle tematiche connesse alla gestione e alla rendicontazione dei progetti Europei.
Dal punto di vista gestionale, la società adotta un sistema di gestione amministrativa e fiscale che distingue in
maniera funzionale, mediante una contabilità separata e singoli centri di costo, le differenti attività. Tutto ciò in
ottemperanza delle attuali norme in materia fiscale e contabile.
Le attività svolte nel corso degli anni 2007-2013 hanno riguardato principalmente i seguenti settori di
intervento:
d) Supporto alla ideazione e alla progettazione di progetti a valere su fondi comunitari e regionali
e) Supporto alla gestione di progetti a valere su fondi comunitari e regionali
I principali fondi comunitari su cui si è concentrata l’attività di F.A.R Maremma sono i seguenti:
Programma Grundtvig
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Programma Erasmus +
Programma Europa Creativa
Programma PROGRESS
Programma ENPI
Programma Europe for Citizens
Programma COSME
Programma Horizon2020
Programma IPARD
Programma FER
A livello regionale l’attività di F.A.R. Maremma ha riguardato la prestazione di servizi qualificati relativamente a
progetti a valere su fondi regionali per l’attivazione di partenariati complessi e numerosi (ad es. Progetti
Integrati di Filiera ed altri).

7. PUBBLICITA’ DEGLI INTERVENTI
Il GAL ha attivato durante tutta la programmazione 2007-2013 tutti le necessarie attività di informazione e
pubblicità sulla programmazione e sui bandi emessi come previsto dalla normativa regionale (punto 5.3 del
DAR), dando massima pubblicità alle fasi cruciali di gestione dell’Asse 4 “Metodo Leader”.
A differenza dell’attività di animazione, la pubblicità degli interventi si è concentrata prevalentemente negli anni
2010 e 2012 con l’emissione dei bandi della prima e della seconda fase di programmazione. L’emissione dei
bandi e delle relative graduatorie è stata seguita dalla pubblicazione sul BURT, da avvisi sui quotidiani locali,
dall’invio di comunicazioni a tutta la mailing list del GAL e dal costante aggiornamento del sito web aziendale
www.farmaremma.it dove sono regolarmente pubblicate tutte le notizie riguardanti la gestione aziendale e la
gestione dell’Asse 4 “Metodo Leader”.
Il dettaglio delle attività pubblicitarie sono inoltre state raccolte nelle “Relazioni sulla pubblicità” inviate agli uffici
competenti della Provincia di Grosseto (Allegato 2).
8. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI
Il GAL da alcuni anni sta portando avanti un importante sforzo di adeguamento e aggiornamento rispetto alle
più recenti normative applicabili alla gestione delle società a partecipazione pubblica.
Nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, l’attenzione del GAL si è concentrata sulle seguenti
normative specifiche:
D.Lgs. n.163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
D. Lgs. N. 231/2001 “Modello di Organizzazione, gestione e controllo”.
Legge 190/2012 e D. Lgs. 33/2013

a) D.Lgs. n.163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
Il GAL, quale ente competente per la gestione e concessione di finanziamenti pubblici è sottoposto agli obblighi
previsti dalle Direttive n. 2004/18/CE e n. 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004
relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi,
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ed il D.Lgs. n.163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, che hanno introdotto la
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici al fine di prevenire problematiche afferenti
ad infiltrazioni mafiose.
Il GAL F.A.R. Maremma, al fine di rispettare pienamente i principi del Trattato Europeo recepiti nel D. Lgs.
n.163/2006 e s.m.i. e di ottemperare ai numerosi atti di indirizzo prodotti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, la cui applicazione concreta comporta complessi problemi operativi, si è rivolto all’Avv. Ponti di Milano –
esperto in materia - per individuare quali siano gli strumenti e gli adempimenti che la Società deve applicare.
Tra questi vi è senza dubbio, la tracciabilità dei flussi finanziari e la richiesta del Codice Identificativo di Gara
(CIG, che ha la funzione di tracciare le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori/servizi/forniture).
Questi adempimenti sono parte delle disposizioni previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)
in materia di Codice degli Appalti.
Sempre nel rispetto della normativa, il GAL nel corso del 2012, tramite un avviso di evidenza pubblica, ha
istituito un elenco di operatori economici (Albo dei Fornitori) cui attingere per l’acquisizione di beni e servizi e
che è stato poi aggiornato nel corso del 2013 e 2014.

b) D. Lgs. n. 231/2001 “Modello di Organizzazione, gestione e controllo”.
Nel corso del 2012, il GAL ha deciso di applicare una normativa molto importante in tema di responsabilità
amministrativa degli Enti e della Società, dando corso alla predisposizione del “Modello di organizzazione,
gestione e controllo” previsto dal D. lgs. 231/2001.
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emesso in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 300
del 29 settembre 2000, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa delle società e
di altri enti come conseguenza della commissione di alcune tipologie di reati. Il Decreto prevede che le società
elaborino modelli di “Organizzazione, Gestione e Controllo”, redatti ed adottati al fine specifico di prevenire la
commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso.
L’esistenza di tali “Modelli” anteriormente alla commissione di un reato - sempre che tali modelli siano ritenuti
adeguati ed efficaci - esonera da responsabilità la società ed evita l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed
eventualmente interdittive.
F.A.R. Maremma ha intrapreso il percorso per l’elaborazione e applicazione del “Modello” attraverso l’attivazione
della consulenza del dott. Pesenato, dottore commercialista ed esperto del settore.
Si è proceduto ad elaborare il “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, sia nella parte generale che
nelle parti speciali con le relative appendici. Il Modello è stato pubblicato sul sito web della società e ne è stata
data informativa a tutti i Consiglieri e ai Soci della società tramite comunicazione scritta.
Infine, si è proceduto ad attivare gli “specifici protocolli” per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati
previsti dalla normativa attraverso l’attività dell’Organo di Vigilanza.
Con cadenza annuale vengono predisposte e realizzate le attività previste per l’Organo di Vigilanza in attuazione
della normativa, con la verifica delle aree a rischio e le rilevazioni relative ai questionari e agli specifici protocolli
per la prevenzione del rischio commissione reati.
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c) Legge 190/2012 e D. Lgs. 33/2013
Nel corso degli ultimi anni è stato anche intrapreso un approfondimento sulla applicabilità nei confronti della
società della normativa “anticorruzione” prevista dalla Legge 190/2012, nonché della normativa sulla
“trasparenza amministrativa” introdotta con il D. Lgs. 33/2013.
Considerata la particolare natura della società è stato chiesto un chiarimento ufficiale agli Uffici Regionali per
verificare l’applicabilità della normativa prevista dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.
Gli Uffici Regionali hanno confermato l’applicabilità delle norme in questione, contenute nell’articolo 1 comma 34
della L. 190/2012 e negli articoli 11 comma 2 e 22 comma 3 del d.lgs. 33/2013 che prevedono obblighi di
pubblicazione a carico delle pubbliche amministrazioni e delle società partecipate dalle pubbliche
amministrazioni “limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione
europea”.
Per quanto riguarda la legge n. 190/2012 si è proceduto alla pubblicazione annuale sul sito web aziendale dei
dati previsti dall’art. 1 della legge, nel formato previsto dalle specifiche tecniche dell’AVCP.
Inoltre, si è proceduto nel corso del 2014 all’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
alla luce delle novità introdotte dalla Legge 190/2012 in materia di “anticorruzione”.
Per quanto riguarda il D. Lgs. 33/2013, attualmente è in corso aggiornamento sul sito web aziendale, la sezione
“Amministrazione Trasparente” per la pubblicazione dei dati indicati nella normativa sopra citata, anche alla luce
dei chiarimenti intervenuti con le “Linee Guida” approvate dall'ANAC con la Determinazione n. 8/2015.

Allegati
Allegato 1:

Indicatori Aggiuntivi di Sorveglianza

Allegato 2:

Relazioni della Pubblicità
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