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IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visti i regolamenti della Commissione:
· Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
· Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013,
· Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013,
· Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013,
· Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013
Richiamata la DGR n. 616 del 21.7.2014 con la quale veniva approvato il Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito indicato come PSR), poi notificato il 22.7.2014 alla
Commissione europea;
Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
final, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale 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;
Vista in particolare 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 l’articolo 12 della L.R. 1/2015 che prevede che la Giunta Regionale approvi i documenti attuativi
necessari alla gestione dei Fondi;
Preso atto dell'”Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal FEASR 2014-2020”
approvata in Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2014 con repertorio 8/CSR ai sensi della L. 29
dicembre 1990 n.428 e in particolare dell'allegato A nel quale risultano assegnati alla Toscana un totale
complessivo di € 961.774.000 di spesa pubblica di cui €414.746.000 di quota FEASR pari al 43,12% e

€ 382.919.600 di quota statale, lasciando al cofinanziamento regionale il rimanente 17,06% per €
164.108.400;
Dato che la dotazione complessiva della Misura 19 ammonta a Euro 58.000.000, di cui Euro
50.300.000 destinati all’attuazione delle strategie di sviluppo locali (sottomisura 19.2), compresi
eventuali progetti di cooperazione (sottomisura 19.3), Euro 7.000.000,00 destinati a coprire le spese di
gestione e animazione dei GAL (sottomisura 19.4) e Euro 700.000,00 destinati a coprire i costi per la
progettazione delle strategie di sviluppo locale (sottomisura 19.1);
Dato atto che il 6% della somma totale di cui sopra è sotto riserva di performance, che potrà essere
sbloccata nel 2019 solo dopo esito positivo delle verifiche intermedie di attuazione del programma;
Ritenuto che della dotazione complessiva della misura 19, nel corso del 2016 sia possibile attivare le
risorse relative alla sottomisura 19.1 per € 700.000,00 e quota parte della sottomisura 19.4 per €
1.000.000,00;
Considerato in particolare che la quota stanziata per il 2016 sul capitolo 52518 del bilancio gestionale
2016-2018 “Programma di Sviluppo Rurale (2014-20) quota regionale di cofinanziamento FEASR” è
sufficiente a coprire l'ammontare della quota di € 290.020,00 (pari al 17,06 % che corrisponde al 30%
del 56,88% della spesa pubblica totale del PSR), necessaria alla copertura del cofinanziamento
regionale per la spesa totale aggiuntiva di € 1,7 milioni rispetto a quanto previsto nelle precedenti DGR
di indirizzo e di programmazione finanziaria;
Vista la L.R. n. 83 del 28/12/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale
2016 – 2018”;
Vista la DGR n.2 del 12/01/2016 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del bilancio finanziario gestionale 2016-2018”
Dato atto che, secondo quanto previsto nel PSR 2014-2020 nella scheda della misura 19, è stato
necessario procedere all’approvazione delle “Disposizioni generali e specifiche per l’attivazione della
Misura 19, prima dell’approvazione del documento attuativo di cui all’articolo 12 della L.R. 1/2015, al
fine di consentire l’emissione del relativo bando;
Visto il parere positivo espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 24/3/2016;
Vista la deliberazione di Giunta n. 246 del 29/03/2016 avente per oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 PSR 2014/2020 Disposizioni generali per l’attivazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale
LEADER", con la quale si sono forniti gli indirizzi ai propri uffici affinché venga emesso il bando per
il riconoscimento dei GAL di cui alla misura 19 del PSR 2014-2020;
Dato atto che gli indirizzi per l’attivazione del bando per la misura 19 contenuti nell’Allegato A alla
deliberazione di Giunta n. 246 del 29/03/2016, sopra citata, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, contengono fra l'altro i criteri di selezione risultanti dalla consultazione del Comitato di
Sorveglianza del 25/9/2015;

Considerato che la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - (SLTP - sviluppo locale di
tipo partecipativo) del PSR 2014-2020, sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone
rurali a livello di territori sub-regionali specifici, la cui attuazione è affidata ai Gruppi di azione locale
(GAL) attraverso la selezione e l’approvazione delle strategie di sviluppo locale da loro proposte;
Preso atto che la suddetta Misura 19 del PSR 2014-2020 della Toscana prevede la selezione a livello
regionale di un numero massimo di 7 Strategie di sviluppo locale, aventi le caratteristiche di cui all’art.
33, comma 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dei relativi GAL proponenti, composti come stabilito
dall’art. 32, comma 2 lett. b del Reg. (UE) n. 1303/2013;
Considerato dunque che è necessario adottare una procedura per la selezione delle Strategie di sviluppo
locale e per stabilire contestualmente la dotazione finanziaria da assegnare a ciascuna di esse;
Visto l’Allegato A) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente il
bando con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle proposte di
Strategie di sviluppo locale di cui alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del PSR
2014/2020, coerente con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 246
del 29/03/2016;
Ritenuto opportuno quindi approvare l’Allegato A) del presente decreto, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale e procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle proposte di
Strategie di sviluppo locale con le modalità e la tempistica previste nello stesso allegato;

DECRETA
1) di approvare l’allegato A) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle Strategie di
sviluppo locale di cui alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del PSR 2014/2020;
2) di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle proposte di Strategie di sviluppo locale, a
valere sulla citata Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del PSR 2014/2020, a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente atto unitamente all’allegato bando di
misura, ed entro il centesimo giorno successivo alla pubblicazione;
3) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

1

Schema domanda
09420f02c2be3b6954f9d1efe155d860770b7dda6c9b5900ad279a4824f8b176

A

Schema di Bando
156d710f729d63d77bd12730bc4ccc8812607d8337be6a77f72764df6a0e76c5

2

Schema di SISL
751ebb34f7e52d30b8bcfea9c34389c0249c0e6d4b8e3811ac035be046000083

A2

Schema di Piano Finanziario
c4b8fe4df9073e82011dfa20bdc9edb25ea7fb8ca16baa05a593c2d866937784
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