REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28-12-2009 (punto N. 7 )

Delibera

N .1238

del 28-12-2009

Proponente
CLAUDIO MARTINI
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile:Lorenzo Drosera
Estensore: Alessandra De Renzis
Oggetto:
Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR 2007/2013 - Approvazione della Strategia integrata di sviluppo
locale del GAL Fabbrica Ambiente Rurale Maremma
Presenti:
CLAUDIO MARTINI
RICCARDO CONTI
ENRICO ROSSI
MASSIMO TOSCHI
MARCO BETTI

ANNA RITA BRAMERINI
AGOSTINO FRAGAI
GIANNI SALVADORI
GIUSEPPE BERTOLUCCI
PAOLO COCCHI

ALLEGATI N°:

2

ALLEGATI:
Denominazione
A
B

Pubblicazione
Si
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

AMBROGIO BRENNA
FEDERICO GELLI
GIANFRANCO SIMONCINI
EUGENIO BARONTI

Riferimento
Allegato A SISL
Allegato B PF

Note:

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 successiva decisione della Commissione Europea n. C (2009) 9623 del 30.11.2009
intervenuta a modificare la precedente;
Vista le proprie deliberazioni n. 745 del 22.10.2007 e n. 1188 del 14.12.2009 con le quali si prende
atto delle decisioni della Commissione Europea di cui sopra;
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;
Richiamata la propria deliberazione 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’ e s.m.i. che riconosce il GAL Fabbrica Ambiente Rurale Maremma S.c.r.l.,
società consortile a responsabilità limitata con sede in località San Lorenzo n. 19 a Arcidosso (GR)
quale unico soggetto responsabile dell’attuazione dell’Asse 4 “Metodo Leader” nel territorio di
riferimento, definendo la ripartizione delle risorse finanziarie per la prima fase di programmazione,
con assegnazione al GAL di 7.614.721,00 euro a valere sull’asse 4 del PSR 2007/13;
Vista la propria deliberazione n. 307 del 20.4.2009, relativa a ‘Reg. CE n. 1698/05 - PSR
2007/2013 – nuova approvazione Documento Attuativo Regionale’ e s.m.i., che, fra l’altro,
stabilisce le modalità di ripartizione dei fondi relativi alle misure 41 “Strategie di sviluppo locale” e
431 “Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione” dell’asse 4
‘Leader’ del PSR per la prima fase di programmazione;
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.;

Vista la propria deliberazione n. 1216 del 21.12.2009, relativa a ‘Reg. CE n. 1698/05 – Programma
di sviluppo rurale 2007/2013 – approvazione documento inerente iniziative per contrastare la crisi
economica in atto”;
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 Grosseto sulla SISL presentata dal
GAL FAR Maremma 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/64933/F.45.60 del
6.3.2009;
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 ‘Leader’ del PSR 2007-2013 della Regione Toscana, presentata dal GAL
FAR Maremma;
Rilevato che l’ultima stesura della SISL inviata dal GAL FAR Maremma con nota prot. n. AOOGRT/325683/F.45.60 del 16.12.2009 risponde solo parzialmente alle indicazioni formulate dal
Gruppo di valutazione con nota prot. n. AOO-GRT/116964/F.45.60 del 4.5.2009, pur contenendo
gli elementi minimi di conformità al PSR 2007-2013 e con la programmazione regionale;
Preso atto del persistere di una grave crisi congiunturale a livello mondiale, che sta iniziando ad
incidere pesantemente sui redditi delle imprese e sui livelli occupazionali, in particolare nelle zone
rurali della Regione, dove sono minori le possibilità di differenziare le attività economiche o di
trovare offerte occupazionali differenti;
Richiamata la propria deliberazione n. 1216/2009 con la quale la Regione mette in campo nuove
risorse finalizzate a contrastare la crisi economica in atto, anche a valere sull’asse 4, attivando una
serie di misure volte, tra l’altro, a rafforzare l’occupazione nelle zone rurali;
Valutato che il ritardo nell’approvazione della SISL del GAL FAR Maremma potrebbe indurre ad
un ulteriore aggravio della situazione socioeconomica del territorio di riferimento in quanto in tale
territorio risulterebbe carente la programmazione necessaria all’erogazione dei fondi concessi al
territorio di riferimento, mentre è necessario che il GAL si attivi da subito per dare corso alle
procedure necessarie per l’assegnazione dei contributi previsti nella sua SISL;
Ritenuto quindi di dover procedere all’approvazione di una prima stesura della SISL del GAL FAR
Maremma, contenente i requisiti minimi per l’approvazione, assegnando definitivamente le relative
risorse finanziarie per la prima fase di programmazione, con riserva di verifica dell’attività svolta e
dei risultati raggiunti;

Ritenuto inoltre di dover richiedere al GAL la redazione di una stesura definitiva della SISL,
contenente tutti gli elementi richiesti dal gruppo di lavoro, da inviarsi agli uffici regionali entro 30
giorni dalla approvazione del presente atto;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare con riserva la Strategia integrata di sviluppo locale del GAL FAR Maremma
(Allegato A) ed il relativo piano finanziario (Allegato B), che, allegati alla presente
deliberazione, ne fanno parte integrante e sostanziale;
2. di confermare con riserva l’assegnazione al Fabbrica Ambiente Rurale Maremma S.c.r.l.,
società consortile a responsabilità limitata, quale soggetto attuatore di tale programma,
dell’importo complessivo di 7.614.721,00 euro, in base alla ripartizione già definita con la
propria citata deliberazione n. 216/2008 e s.m.i.;
3. di richiedere al GAL la redazione di una stesura definitiva della SISL, contenente tutti gli
elementi richiesti dal gruppo di lavoro, da inviarsi agli uffici regionali entro 30 giorni dalla
approvazione del presente atto.
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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