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G.A.L. MontagnAppennino S.c. a r.l. 
 

REGIONE TOSCANA “PSR 2014/2020 MISURA 19  “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 

LOCALE LEADER” 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

   Nr. 09/2016 del 11/11/2016 
 

Oggetto: Incarichi struttura tecnica 
 

Sono rispettivamente presenti ed assenti e partecipano alla votazione  i Consiglieri: 

Membro Espressione Presente Assente Favorevole Contrario Astenuto 

Giani Pamela 
(Presidente) 

Pubblica 
X 

 
X   

Bonfanti Andrea  Pubblica X  X   
Bertoli Fosco Privata X  X   
Focacci Alberto Privata X  X   
Guidi Franco Privata X  X   
       
       
 

 
Per il Collegio sindacale è presente:  

Membro Presente 

Cassettai Stefano X 

 

 
Regione Toscana  PSR 2014/2020 

METODO LEADER 

Misura 19 

Sottomisura 19.4-19.3 

 

 

PROPONENTE 

Dott. Agr. Pamela Giani 

 

 

 

ALLEGATI N 1 

/   / 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Vista l’Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino scarl; 
- Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13; 
- Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13; 
- Visto la DGR n. 788/15 di presa d’atto del PSR approvato con Decisione di esecuzione 
della Commissione n. 3507 del 26/05/2015 e relativi allegati; 
- Visto la scheda di Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” PSR 2014-2020 
Regione Toscana; 
- Visto le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale” 
approvate nella Conferenza Stato Regioni del 11/02/2016, punto 3.2 “Costi di 
Investimento Materiali ed Immateriali” e Scheda “Leader e CLLD”; 
- Visto il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del 
20/04/2016 di “Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la 
presentazione e la selezione delle Strategie di Sviluppo locale” e relativi allegati; 
- Visto il Decreto 63 del 28/06/2016 di ARTEA relativo alle Disposizioni comuni per 
l’attuazione delle misure a investimento; 
- Vista la delibera del CdA che in data 23/03/2016 ha assegnato al Presidente le deleghe 
amministrative e rappresentative nei limiti definiti dal relativo verbale; 
- Vista la SISL presentata alla Regione Toscana in risposta al bando approvato con Decreto 
1730 del 04/04/2016; 

1) Considerato che l’approvazione della candidatura a GAL e dell’ammissibilità della 
SISL, riconosciute con Decreto 11311 del 28/10/2016, esplica anche il parere 
favorevole sulla figura del RTA come competenze tecniche, assenza di condizioni 
ostative ai sensi dell’art. 6 e 67 del D.lgs n 159/2011 e congruità del costo annuo 
lordo proposto che nel caso è stato indicato in € 52.000,00/anno rispetto al 
massimale di € 60.260,53/anno previsto dal bando; 

2) Considerato che il parere della Regione Toscana con Decreto 11311 del 28/10/2016 
sui requisiti del RTA è elemento discriminante in quanto figura unica e esclusiva 
cui il bando di selezione dei Gal e della SISL, approvato con Decreto 1730 del 04 
aprile 2016, al punto 8.6.1 “Organizzazione del GAL….”, definisce responsabilità e 
funzioni specifiche per il RTA e il punto 8.6.2 “Spese di funzionamento…”  il costo 
lordo massimo annuo; 

3) Considerato che Stefano Stranieri, fra tutti i soggetti con esperienza di direttore e/o 
RTA, sia unica figura professionale a livello regionale con esperienza continua nella 
gestione di tutte le programmazioni LEADER dal 1991 ad oggi, accompagnata da 
corrispondente conoscenza del nostro territorio eligibile, nonché con esperienze di 
collaborazione maturate con altri GAL toscani nel medesimo periodo; 

4) Considerato che,  aseguito di indagine documentale sui siti web e sulle 
candidaature presentate,  nonché di richiesta verbale di informazioni,  le uniche 
figure a livello regionale che possano presentare in parte le caratteristiche di 
conoscenza e gestione nella programmazione metodo LEADER sono ad oggi 
tutt’ora dipendenti dei GAL toscani che hanno presentato domanda a valere sul 
bando di selezione dei Gal e della SISL, approvato con Decreto 1730 del 04 aprile 
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2016, e che nessuno di essi presenta esperienza continuativa dalla programmazione 
LEADER I in qualità di direttore/RTA, come Stefano Stranieri (GAL Sviluppo 
Lunigiana – Claudio Novoa da Leader PLUS, GAL START – Leonardo Romagnoli 
da Leader PLUS, GAL FAR Maremma – Catia Signini da Leader II, GAL Etruria 
Giampaolo Soria da Leader II, GAL Appennino Aretino – Rita Molli da Leader II, 
GAL Leader Siena – Marco Flori da Leader II, ex GAL Appennino Pistoiese e 
Pratese Paolo Grazzini solo su Leader II, ex GAL Eurochianti – Stella Brandini da 
Leader II a Leader Plus) e di conseguenza sulla base della suddetta indagine è stato 
indicato Stefano Stranieri quale RTA nella candidatura sul bando di selezione dei 
Gal e della SISL, approvato con Decreto 1730 del 04 aprile 2016; 

5) Considerato che in base all’art. 35 comma 14 punto 2) l’importo dell’incarico risulta 
comunque essere sotto soglia comunitaria (€ 52.000/12*48= € 170.492,16); 

6) Considerato che non sussistono, alla data della presente delibera, elenchi, presso gli 
enti pubblici soci, di altri soggetti che presentino un curriculum di competenze 
senza soluzione di continuità  sul metodo LEADER da LEADER I ad oggi; 

7) Considerato che  l’istruttoria svolta dalla Conmmissione regionale di selezione, 
espresso nei contenuti del Decreto 11311 del 28/10/2016, ha nei fatto validato la 
proposta della figura di RTA in Stefano Stranieri come compettenze tecniche e 
assenza di condizioni ostative ai sensi dell’art. 6 e 67 del D.lgs n 159/2011 nonché la 
congruità del costo, così come presentata dalla società MontagnAppennino srl in 
fase di condidatura al riconoscimento come GAL; 

8) - Considerato altresì  che l’approvazione della candidatura a GAL e 
dell’ammissibilità della SISL  con Decreto 11311 del 28/10/2016 esplica anche il 
parere favorevole sui nominativi indicati quali componenti la Struttura Tecnica del 
GAL in qualità di animatori; 

9) Considerato che la struttura tecnica indicata nella SISL indica l’equivalente di 2,5 
unità lavoro tempo pieno come fabbisogno minimo necessario per la gestione della 
programmazione e sostenibile con la dotazione finanziaria prevista per la 
sottomisura 19.4; 

10) Considerato inoltre che la rendicontazione della sottomisura 19.1 non potrà 
avvenire entro l’anno 2016 causa la mancanza della modulistica sul sistema ARTEA 
e pertanto la relativa imputazione dei costi e ricavi nel bilancio 2016 è subordinata 
alla presentazione della Domanda sul sistema ARTEA e del relativo collaudo delle 
spese portate a rendicontazione; 

11) Considerato infine che è necesssario mantenere una continuità nel collegamento fra 
l’organizzazione delle spese per la gestione dell’attività LEADER, strutturate ed 
organizzate secondo le voci indicate nel bando approvato con Decreto n. 1730 del 
04/04/2016 e secondo quanto previsto nella relativa modulistica ARTEA, con le 
voci di redazione del bilancio secondo quanto previsto per le società consortili a 
responsabilità limitata dalla vigente normativa,  mantenendo contestualmente 
l’assistenza per la gestione contabile e fiscale amministrativa e per la futura 
necessità di adeguamenti statutari conseguenti l’ingresso di  nuovi soci; 

12) Ritenuto  opportuno garantire una omogeneità anche nella gestione delle busta 
paga del personale e in attesa dell’adozione del regolamento interno e relativo albo 
per l’aquisizione di forniture e servizi; 



                             

Delib11.11.2016                                                                             Pagina 4 di 5 

 
 

13) Considerato che  il prolungamento degli incarichi per l’assitenza e consulenza 
fiscale amministrativa, redazione bilancio e altri adempimenti contabili-
amministrativi, la tenuta e gestione delle buste paga, mantengono il totale di ogni 
incarico finale nell’ambito del limite massimo di € 40.000,00 ammissibile per gli 
affidamenti diretti; 

 
Visto e considerato quanto sopra: 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare l’incarico di RTA  a Stefano Stranieri, in qualità di socio di Città 
Futura soc. coop r.l. per l’importo e durata previsti nel Piano Finanziario della SISL 
ritenuta ammissibile con Decreto 11311 del 28/10/2016, a valere sul centro di costo 
relativo alla sottomisura 19.4, redigendo apposita convenzione con scadenza al 31 
dicembre 2016 per un importo  lordo di € 8.666,00, e redigendo nuova convenzione 
per un importo lordo annuo di € 52.000,00, con scadenza al 31 marzo  2022, data 
ultima per la rendicontazione e ammissibilità delle spese sostenute sulla 
sottomisura 19.4, con l’impegno alla presentazione del Rapporto Finale di 
esecuzione previsto entro il 31 maggio 2022; 
 

2) Che l’incarico  di RTA  a Stefano Stranieri, in qualità di socio di Città Futura soc. 
coop r.l è da ritenersi revocabile e rivedibile se le condizioni oggetto del Decreto  
11311 del 28 ottobre 2016 di ammissiblità della SISL,  di candidatura del GAL per 
quanto concerne la figura di Responsabile Tecnico Amministrativo e dell’importo 
indicato come costo lordo di incarico di Responsabile Tecnico Amministrativo, non 
fossero confermate nella Delibera di Giunta Regionale di approvazione della SISL e 
relativo Piano Finanziario. Di conseguenza la necessità di provvedere a due 
convenzioni di incarico, la prima a decorrere dal 11 novembre 2016 fino al 31 
dicembre 2016, la seconda a decorrere dal 1 gennaio 2017 data presunta entro la 
quale sarà pubblicata la  delibera di Giunta Regionale di approvazione della SISL; 
 

3) Di attivare contratti a tempo determinato/incarico professionale fino al settembre 
2019, a valere sulla Misura 19 agli animatori: 
- Alessandro Pacifico Fanani per un part time di h 33; 
- Ljuba Tagliasacchi per un part time di h. 20; 
- Mori Annalisa per un part time di h 23; 
- Incarico professionale  di animatore a Mirta Sutter fino al settembre 2019 a valere 
sulla sottomisura 19.4 per un totale di € 39.000,00. e di € 16.500,00 a valere sulla 
sottomisura 19.3 per il supporto preparatorio e di coordinamento del progetto fino 
al termine di questo e comunque non oltre il 31 marzo 2022;  
 

4) Di prorogare l’incarico al Dott. Commercialista Andrea Bertoncini fino 
all’approvazione del bilancio 2016-2017 e comunque non oltre il 30 agosto 2018, alle 
medesime condizioni della convenzione attuale; 
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5) Di prorogare l’incarico per la tenuta delle buste paga alla società Impresa Verde  
fino all’espletamento della gara per l’incarico tramite evidenza pubblica, una volta 
che sarà operativo il regolamento interno e relativo albo fornitori e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2017, alle medesime condizioni del vigente rapporto;  

 
 

6) Di dare mandato al Presidente per quanto di competenza e delega, di procedere alla 
redazione e stipula dei contratti di assunzione a tempo determinato e delle 
convenzioni di incarico. 

 

IL PRESIDENTE                         Dott. Agr. Giani Pamela 

 
        


