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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio europeo ‘Sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale’ ed in particolare l’art. 62 comma a) che
stabilisce che, ai fini dell’implementazione dell’asse 4 “Metodo Leader”, i Gruppi di azione locale
(GAL) devono proporre una strategia integrata di sviluppo locale (SISL);
Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione europea, di attuazione del Reg. CE n.
1698/05, contenente specifiche per la selezione dei GAL che presentano strategie di sviluppo
locale;
Visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 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’;
Visto il decreto dirigenziale n. 83 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’ che stabilisce, fra l’altro, la procedure per la presentazione alla
Giunta regionale delle proposte di strategie integrate di sviluppo locale (SISL) elaborate dai GAL;
Vista la propria deliberazione n. 865 del 27.10.2008, relativa a ‘Reg. CE n. 1698/05 - PSR
2007/2013 – nuova approvazione Documento Attuativo Regionale’ e smi, 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
“Metodo Leader” del PSR per il periodo 2007-2010;
Richiamata la propria deliberazione n. n. 216 del 25.3.2008 ‘Reg. CE 1698/05 - Programma di
sviluppo rurale – Individuazione dei territori eligibili all’Asse 4 “Metodo Leader” e riconoscimento
dei GAL ivi operanti’ che riconosce il 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) quale unico
soggetto responsabile dell’attuazione dell’Asse 4 “Metodo Leader” nel territorio di riferimento,
definendo la ripartizione delle risorse finanziarie per il periodo 2007-2010, con assegnazione al
GAL di 6.042.454,16 euro a valere sull’asse 4 del PSR 2007/13;
Visto il decreto dirigenziale n. 1812 del 29.4.2008 ‘Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo
rurale – Approvazione dello schema per la predisposizione della strategia integrata di sviluppo
locale’ e s.m.i.;
Preso atto che il Comitato Tecnico della Programmazione della Regione Toscana ha istituito ai
sensi dell’art. 5 dell’allegato A del citato d.d. n. 83/2008 una Commissione regionale denominata
“Gruppo di Valutazione delle Strategie integrate di sviluppo locale (SISL) nell’ambito del
Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013” con lo scopo di valutare la conformità, coerenza e

sinergia con la programmazione regionale delle strategie proposte dai GAL nell'ambito della
programmazione dell'Asse 4 “Metodo Leader” del PSR 2007-2013;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria effettuata dalla Provincia di Siena sulla SISL presentata dal
GAL L.E.A.D.E.R. Siena e del parere in merito alla coerenza, complementarietà e sinergia della
strategia del GAL con la programmazione economica e territoriale provinciale inviati dalla stessa
Amministrazione provinciale agli uffici regionali con nota prot. n. AOO-GRT/265057/F.45.60 del
9.10.2008;
Preso atto degli esiti della consultazione dei componenti del Gruppo di valutazione, propedeutica
all’approvazione definitiva della SISL come stabilito dal punto 5 dell’allegato A del citato d.d. n.
83/2008 da parte della Giunta regionale, circa la conformità, coerenza e sinergia con la
programmazione regionale della SISL, compreso il piano finanziario delle risorse necessarie per
l’attuazione dell’asse 4 ‘Metodo Leader’ del PSR 2007-2013 della Regione Toscana, presentata dal
GAL L.E.A.D.E.R. Siena;
Preso atto che con nota prot. n. AOO-GRT/99320/F.45.60 del 10.4.2009 il GAL L.E.A.D.E.R.
Siena ha inviato agli uffici regionali la propria SISL aggiornata e adeguata al nuovo assetto
istituzionale e che pertanto la SISL così modificata risulta conforme, al PSR 2007/13 nonché
coerente e sinergica con la programmazione regionale;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione della SISL del GAL L.E.A.D.E.R. Siena
assegnando le relative risorse finanziarie per il periodo 2007/2010;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1. di approvare la Strategia integrata di sviluppo locale del GAL L.E.A.D.E.R. Siena (Allegato
A) ed il relativo piano finanziario (Allegato B), che allegati alla presente deliberazione ne
fanno parte integrante e sostanziale;
2. di confermare l’assegnazione al GAL L.E.A.D.E.R. Siena, quale soggetto attuatore di tale
programma, dell’importo complessivo di 6.042.454,16 euro, in base alla ripartizione già
definita con la propria citata deliberazione n. 216/2008.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della L.R. n.
23/2007 e sulla banca degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2,
della medesima legge.
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