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IL DIRIGENTE 
 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013  
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca; 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
 
Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del 
testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 
3507, e sm.i.; 
 
Vista la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - (SLTP – sviluppo locale di tipo 
partecipativo) del PSR 2014-2020, di cui agli artt. 32-35 del citato Reg. UE 1303/2013; 
 
Visto in particolare il paragrafo del PSR 8.2.15.6 “Informazioni specifiche della misura – Definizioni 
dei compiti dell’autorità di gestione, dell’organismo pagatore e dei GAL nell’ambito di LEADER, in 
particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri 
obiettivi per la selezione di operatori di cui all’art. 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 
1303/2013” laddove si dispone che i GAL devono “sottoporre all’approvazione dell’Autorità di 
gestione le modalità di attuazione delle varie misure, comprese le condizioni di accesso, di 
ammissibilità, i criteri di selezione, gli importi e le aliquote di sostegno, le tipologie di beneficiari 
previsti”; 
 
Dato atto che tali condizioni di accesso, di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno, nonché 
le tipologie di beneficiari previsti sono inclusi nelle schede di misura contenute nelle SISL approvate 
con Delibera di Giunta n. 1243 del 5 dicembre 2016; 
 
Visti i criteri di selezione pervenuti all’Autorità di gestione e al Settore “Gestione della 
programmazione LEADER - attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” da parte dei 
GAL riconosciuti dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta n.1243 del 5 dicembre 2016 (Allegati 
1-6); 
 
Vista la richiesta di parere (prot. AOOGRT/401916/F.045.040.010.010 del 22/8/17) rivolta 
dall’Autorità di gestione al Settore “Gestione della programmazione LEADER - attività gestionale sul 
livello territoriale di Siena e Grosseto” sui criteri di selezione in questione e in particolare sulla loro 
rispondenza a quanto previsto dai “Principi per la definizione dei criteri di selezione” contenuti nelle 
rispettive SISL già approvate con la sopra citata Delibera di Giunta n.1243 del 5 dicembre 2016 e agli 
obiettivi generali del PSR Toscana 2014/2020; 
 
Considerato il parere positivo espresso dal Settore “Gestione della programmazione LEADER - attività 
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” in merito ai suddetti criteri (prot. 
AOOGRT/416293/G.050 del 31/08/17 e AOOGRT/417737/G.050 del 01/09/17); 
 



Considerato che con prot. AOOGRT/471421/F.045.060 del 4 ottobre 2017 il GAL Etruria ha proceduto 
a inviare all’Autorità di gestione, ai sensi del punto 8.3.2 “Modifiche della SISL” dell’Allegato A alla 
Delibera di Giunta n.246 del 29/3/16 “Attivazione della Misura 19 – Bando per la selezione delle 
Strategie di Sviluppo Locale e dei GAL”, una versione della propria SISL modificata rispetto alla 
versione approvata con la sopra citata Delibera di Giunta n.1243 del 5 dicembre 2016; 
 
Preso atto che lo stesso GAL Etruria ha comunicato alla scrivente Autorità di gestione che, in seguito a 
tale modifica della propria SISL, procederà a inviare una nuova versione dei criteri di selezione; 
 
Ritenuto corretto procedere quindi all’approvazione dei criteri di selezione inviati in via definitiva da 
parte dei seguenti GAL: 
 
- GAL Consorzio Appennino Aretino (All. 1) 
- GAL Fabbrica Ambiente Rurale Maremma - FAR Maremma (All.2) 
- GAL Consorzio Lunigiana (All.3) 
- GAL Montagna Appennino (All.4) 
- GAL Leader Siena (All.5) 
- GAL Start (All.6) 
 
rimandando a successivo atto l’approvazione dei criteri di selezione che arriveranno in via definitiva da 
parte del GAL Etruria  

 
DECRETA 

 
1. di approvare gli allegati da 1 a 6, parti integranti e sostanziali del presente atto, contenenti i 
criteri di selezione inviati in via definitiva da parte dei seguenti GAL: 
 
- GAL Consorzio Appennino Aretino (All. 1) 
- GAL Fabbrica Ambiente Rurale Maremma - FAR Maremma (All.2) 
- GAL Consorzio Lunigiana (All.3) 
- GAL Montagna Appennino (All.4) 
- GAL Leader Siena (All.5) 
- GAL Start (All.6) 
 
2. di rimandare a successivo atto dei criteri di selezione che arriveranno in via definitiva da parte 
del GAL Etruria; 
 
3. di notificare il presente atto ai soggetti interessati. 
 

 
 

IL DIRIGENTE  
 



n. 6Allegati

1
fde736567432c23dbb3e6e680699c927a616d26eef2657eeb60f8541d962ae16

Criteri selezione Gal aretino

2
039843a574fc94d6792efd402ffcb838050bc02e785e5489ce8823d63e530502

Criteri selezione Gal maremma

3
8e00e37296cdaea30c20d49b636b8f2f3dd68c2ddb9de25b7db2233b0c0296bf

Criteri selezione Gal lunigiana

4
270ec5a2617918858ed2b53ba1b9481146d3c961799c25bb03ae78232393a6e4

Criteri selezione Gal montagnappennino

5
4cfa76058cfe4e21e412fae09f1e2cad983a9d4a75cf06c39af8809de394b94d

Criteri selezione Gal siena

6
cc14b66c1955407269d7c0f76fe2d30c17fbc4bcd2f3f6719bf11afa4f480190

Criteri selezione Gal start
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