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Riportare il codice e la denominazione della misura/sottomisura/azione, così come definita dal Reg (CE) n.
1698/2005. e nel PSR 2007/2013 della Regione Toscana.
Riportare il riferimento agli obiettivi specifici.

Illustrare il collegamento con i temi catalizzatori così come definiti dall’allegato 2 dell’Allegato A al d.d. n.
1812/2008.
Indicare le finalità e gli obiettivi che si intende raggiungere a livello locale attraverso l’attivazione del bando.
Riportare, secondo necessità, parte o tutte le tipologie di soggetti ammessi a presentare domanda, così
come indicate nel PSR e negli indirizzi di cui alla presente DGR.
Indicare, se del caso, ulteriori specifiche relative ai soggetti che sono ammessi a presentare domanda.
Indicare, se del caso, ulteriori limitazioni ai soggetti ammessi a presentare domanda.
Riportare, secondo necessità, parte o tutti i settori di intervento ammissibili. , così come indicati nel PSR e
negli indirizzi di cui alla presente DGR.
Indicare, se del caso, ulteriori specifiche relative ai settori di intervento/di produzione ammissibili.
Indicare, se del caso, ulteriori limitazioni ai settori di intervento/di produzione ammissibili.
Riportare le condizioni di accesso, così come indicate nel PSR e negli indirizzi di cui alla presente DGR.
Inserire, se del caso, ulteriori condizioni di accesso.
Riportare, secondo necessità, parte o tutte le tipologie di investimento ammissibili, così come indicate nel
PSR e negli indirizzi di cui alla presente DGR.
Indicare, se del caso, ulteriori specifiche relative alle tipologie di investimenti materiali ammissibili.
Indicare, se del caso, ulteriori limitazioni alle tipologie di investimenti materiali ammissibili.
Riportare, secondo necessità, parte o tutte le tipologie di spesa ammissibili, così come indicate nel PSR e
negli indirizzi di cui alla presente DGR.

Per i soggetti pubblici: riportare, secondo necessità, o adeguare parte o tutte le specifiche inerenti la
riferibilità temporale delle spese.
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Indicare, se del caso, ulteriori limitazioni alle tipologie di spesa ammissibili.

Indicare, se del caso, ulteriori specifiche relative al territorio eligibile.
Indicare, se del caso, ulteriori limitazioni o esclusioni al territorio eligibile.
Riportare gli impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione.
Indicare, se del caso,
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Indicare, se del caso, ulteriori impegni collegati alla misura/sottomisura/azione.

Indicare l’entità dei contributi complessivamente disponibili in riferimento al bando.
Riportare i tassi di contribuzione.
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Ulteriori specifiche: tassi di contribuzione

I GAL tuttavia possono, qualora lo ritengano opportuno, fissare dei tassi di contribuzione inferiori.
L’eventuale articolazione dei tassi di contribuzione può variare in base:
•
alla tipologia di beneficiario,
•
alla tipologia di spesa,
•
alla localizzazione dell’intervento.
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Indicare i minimali di contribuzione. Per quanto concerne i massimali, riportarli qualora presenti ovvero
indicarli.
I minimali per domanda e i massimali per beneficiario/misura/periodo di programmazione possono variare in
base:
• alla tipologia di azione sostenuta,
• alla tipologia di beneficiario,
• alla tipologia di spesa,
• alla localizzazione dell’intervento.
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Articolazione dei criteri di selezione
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Ulteriori criteri di selezione

Riportare l’articolazione dei criteri di selezione così come definiti per misura/sottomisura/azione nel DAR.
Secondo quanto previsto dal par. 5.3.1 del DAR, ai GAL è data la possibilità di inserire uno o più criteri di
selezione relativi rispettivamente al territorio e alla tipologia di investimento.
Tipologia di priorità: Localizzazione dell’investimento
Descrizione del criterio di selezione
Requisito
-

Punteggio

Tipologia di priorità: Tipologia di investimento
Descrizione del criterio di selezione
Requisito
-

Punteggio
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Monitoraggio
Impegni specifici dei beneficiari così come previsti dal DAR

Riportare, ed eventualmente integrare, quanto previsto nel DAR.
Riportare quanto previsto nel DAR e nelle linee guida regionali.

Riportare quanto previsto nel DAR per la riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei
controlli ex post.
Riportare quanto previsto per le Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell’art. 12 del D.M. 20 marzo 2008.

Riportare quanto previsto per nel DAR.

ALLEGATO A Spese ammissibili. Estratto dal Documento attuativo regionale.
ALLEGATO B Decreto ARTEA n. 142/2007 e s.m.i. relativo alle procedure per la presentazione delle domande
di aiuto attraverso il sistema informativo ARTEA.

