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PAOLO COCCHI

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento CE n. 1698/05 ‘Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale’;
Visto il Regolamento CE n. 1974/06, di attuazione del Reg. CE n. 1698/05, contenente le specifiche di
dettaglio per la redazione dei PSR e per l’attuazione delle misure ivi previste;
Visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007/13 della regione Toscana, approvato dalla Commissione
europea con decisione n. C (2007) 4664 del 16.10.2007;
Vista la propria deliberazione n. 745 del 22.10.2007 ‘Reg. CE 1698/05 - Presa d`atto del testo del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana a seguito dell`approvazione da parte
della Commissione europea con decisione C (2007) 4664 del 16 ottobre 2007’;
Vista la propria deliberazione n. 785 del 5.11.2007 ‘Orientamenti per l`individuazione dei territori eligibili
alle forme di sostegno previste dall`asse 3 e dall`asse 4 `Metodo Leader` del PSR 2007/13 e dall`asse V
`Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile` del POR FESR 2007/13’,
che dà mandato ai propri uffici di stabilire le modalità operative per l’individuazione e la formalizzazione
delle perimetrazioni dei territori eligibili;
Vista la propria deliberazione n. 149/08 del 3.3.2008 ‘Disposizioni attuative regionali del PSR 2007/13’
che, fra l’altro, stabilisce le modalità di ripartizione dei fondi relativi alle misure 410 ‘Strategie di sviluppo
locale’ e 431 ‘Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione’ dell’asse 4
‘Leader’ del PSR per il periodo 2007/10;
Visto il decreto dirigenziale n. 83/08 del 14.1.2008 ‘Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale Modalità di individuazione dei territori eligibili ai fini dell’Asse 4 “Metodo Leader” in attuazione della DGR
n. 785 del 5/11/2007’ come pubblicato sul BURT n. 8 del 20.2.08, in cui venivano definite anche le
modalità di riconoscimento dei Gruppi di azione locale (GAL) che opereranno nell’ambito dell’asse 4
‘Leader’ del PSR 2007/13;
Esaminati gli esiti delle istruttorie effettuate dalle Province per l’individuazione dei territori aggiuntivi eligibili
al sostegno previsto dall’asse 4 del PSR 2007/13, degli ambiti territoriali di riferimento di ciascun GAL e
delle candidature delle società che si sono proposte per il riconoscimento in qualità di Gruppi di azione
locale, secondo le procedure definite nel citato decreto n. 83/08;
Ritenuto che quanto comunicato dalle Province sia sufficiente per procedere al riconoscimento dei Gruppi
di azione locale secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 785/07;
Ritenuto pertanto di riconoscere i seguenti GAL quali unici soggetti responsabili dell’attuazione dell’Asse 4
“Metodo Leader” nel territorio di riferimento:
- GAL Consorzio Appennino Aretino, società consortile a responsabilità limitata con sede in Viale Dante
n. 74/Q a Capolona (AR)
- GAL Etruria S.c.r.l., società consortile a responsabilità limitata, con sede in Via XXV aprile n. 7 Loc.
La Pila (LI) a Campo nell'Elba

-

GAL Fabbrica Ambiente e Rurale Maremma S.c.r.l., società consortile a responsabilità limitata con
sede in località San Lorenzo n. 19 a Arcidosso (GR)
GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo S.c.r.l., società consortile a responsabilità limitata con sede in
Via Vittorio Emanuele n. 9 a Castelnuovo di Garfagnana (LU)
GAL L.E.A.D.E.R. Siena S.r.l., società consortile a responsabilità limitata con sede in Via Hamman n.
98 a Abbadia San Salvatore (SI)
GAL START S.r.l., società a responsabilità limitata con sede in Via P. Togliatti n. 6 a Borgo San
Lorenzo (FI)
GAL Sviluppo Lunigiana LEADER S.c.r.l., società cooperativa a responsabilità limitata con sede in
Via Baracchini n. 80 a Villafranca in Lunigiana (MS)

Ritenuto di definire la ripartizione tra i GAL delle risorse già previste dal PSR per le misure 410 e 431, sulla
base dei criteri stabiliti dalla citata DGR
Ritenuto opportuno far decorrere i termini per la presentazione delle strategie integrate di sviluppo locale, di
cui al citato decreto n. 83/08, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
delle disposizioni per la loro redazione;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare l’allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono elencati
i territori eligibili ai fini dell’attuazione dell’asse 4 ‘Leader del PSR 2007/13, gli ambiti territoriali di
riferimento di ciascun GAL e la ripartizione delle risorse previste per il periodo 2007/10 a valere
sulle misure 410 e 431 del PSR;
2. di riservarsi di verificare le effettive capacità e potenzialità operative delle società riconosciute nel
presente atto come Gruppi azione locale già alla prima scadenza utile per il possibile disimpegno
automatico dei fondi da parte degli uffici della Commissione europea (31/12/09): in caso di verifica
con esito negativo, il riconoscimento può essere revocato, con conseguente sostituzione della
società riconosciuta od accorpamento di più territori sotto la competenza di un unico GAL;
3. di procedere al riconoscimento in qualità di Gruppi di azione locale delle società, indicate dalle
Province competenti, così come riportate in narrativa;
4. di stabilire che le strategie integrate di sviluppo locale devono essere presentate entro sessanta (60)
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana delle disposizioni
per la loro redazione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della LR 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima
LR 23/2007.
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