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1. STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE 
 

https://www.montagnappennino.it/leader/psr-20142020-misura-19-metodo-leader/strategie-sviluppo-locale/ 
 

2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
GAL MontagnAppennino 

 

2.1 Informazioni generali e contatti 
 

 

Denominazione GAL MontagnAppennnino 

Forma giuridica Società Consortile a Responsabilità Limitata (scrl) 

Superficie coperta 1.463 kmq 

Popolazione 92.086 abitanti 

Tipologia di territorio Zona D “Aree rurali con problemi di sviluppo” 

Anno di costituzione 2016 

Sede legale 
Via Umberto I, 55023 Borgo a Mozzano (LU), c/o Unione dei Comuni Media 

Valle del Serchio 

Sede operativa 
Via Umberto I, 55023 Borgo a Mozzano (LU), c/o Unione dei Comuni Media 
Valle del Serchio 

Eventuali altre sedi 

Via Vittorio Emanuele 1, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU), c/o 

Unione Comuni Garfagnana  

Via Risorgimento n. 2 – 51024 Cutigliano (PT) 

Codice fiscale 02422690467 

Partita IVA 02422690467 

Telefono 0583-88346 

Fax 0583-88248 

Sito Internet www.montagnappennino.it  

Email gal@montagnappennino.it  

PEC montagnappennino@pec.it  

Rappresentante legale MARINA LAURI 

Direttore STEFANO STRANIERI 

 

 
Sono intervenute variazioni rispetto all’annualità precedente? 

 

NO     
 

SI             χ   
 

Il Presidente Pamela Giani si è dimessa da membro del CdA per motivi personali in data 27/01/2018. Il 

C.d.A. nonostante le dimissioni del Presidente Pamela Giani ha garantito comunque la maggioranza di 

soggetti di espressione del settore privato e la maggioranza dei voti esprimibili da parte dei privati nelle 

 

https://www.montagnappennino.it/leader/psr-20142020-misura-19-metodo-leader/strategie-sviluppo-locale/
http://www.montagnappennino.it/
mailto:gal@montagnappennino.it
mailto:montagnappennino@pec.it
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votazioni inerenti la programmazione Misura 19 PSR 2014/2020. In data 24/01/2018 il CdA ha approvato le 

dimissioni del Presidente Pamela Giani ed ha provveduto alla nomina alla carica di Vice Presidente di 

Andrea Bonfanti. Nel 2018 è aumentato il capitale sociale con l’ingresso del Parco Nazionale Appennino 

Tosco Emiliano e della Confesercenti Pistoia come nuovi soci e una modifica statutaria ha comportato 

l’aumento del numero massimo di membri del CdA da 5 a 9. In data 10/10/2018 l’assemblea ha eletto il 

nuovo CdA di otto membri e in data 21/11/2018 il nuovo CdA ha eletto come presidente Marina Lauri e 

Vice Presidente Andrea Bonfanti. L’assemblea del 14/12/2108 deliberato di aumentare il numero di 

consiglieri da otto a nove e ad eleggere il nuovo consigliere in rappresentanza dell’Unione dei Comuni della 

Garfagnana. 

Il capitale sociale interamente versato è attualmente pari ad € 85.500,00. 

I dati relativi al territorio eligibile sono i seguenti: 

Tab. n° 1 - aree rurali secondo la metodologia PSR 2014/2020 

 

 
COMUNE 
 

Socio del GAL Superficie Abitanti Abitanti Abitanti 
Anno 2017 Fonte: 

Banca dati Regione 
Toscana 

si/no 
(se rappresentato in 

forma associate, 
specificare) 

in km2 Fonte Cens. 
2011 

Anno 2014 Fonte: 
ISTAT/Comune 

Bagni di Lucca SI(UCMVS) 164,64 6.207 6.211 5.997 

Barga SI(UCMVS) 66,44 10.125 10.085 9.898 

Borgo a Mozzano SI(UCMVS) 72,37 7.227 7.093 6.994 

Camporgiano SI(UCG) 27,06 2.285 2.208 2.137 

Careggine SI(UCG) 24,44 584 567 539 

Castelnuovo di Garfagnana SI(UCG) 28,51 6.059 5.969 5.936 

Castiglione di Garfagnana SI(UCG) 48,64 1.860 1.841 1.783 

Coreglia Antelminelli SI(UCMVS) 52,84 5.232 5.260 5.220 

Fabbriche di Vergemoli SI(UCG) 42,81 829 779 815 
 Fosciandora SI(UCG) 19,82 

 
 
 

621 607 584 

Gallicano SI(UCG) 30,67 
 

3.882 3.844 3.733 

Sillano Giuncugnano SI(UCG) 81,02 1.150 1109 1.064 

Minucciano SI(UCG) 56,99 2.221 2.115 2.024 

Molazzana SI(UCG) 31,65 1.127 1.079 1.046 

Pescaglia SI(UCMVS) 70,32 3.645 3.598 3.456 

Piazza al Serchio SI(UCG) 27,16 2.458 2.402 2.297 

Pieve Fosciana SI(UCG) 28,73 2.418 2.412 2.484 

San Romano in Garfagnana SI(UCG) 26,03 1.459 1.442 1.408 

Seravezza NO 39,36 13.238 13.197 12.962 

Stazzema NO 80,70 3.318 3.231 3.083 

Vagli Sotto NO 41,00 991 957 930 

Villa Basilica SI 36,84 1.700 1.652 1.574 

Villa Collemandina SI(UCG) 34,78 1.363 1.354 1.309 

Abetone SI(UCAP) 31,22 687 648 - 

Cutigliano SI(UCAP) 43,86 1.561 1.522 - 

Abetone Cutigliano SI(UCAP) - - - 3.174 

Marliana SI 42,99 3.201 3.202 1.605 

Piteglio SI(UCAP) 49,99 1.797 1.714 - 

Sambuca Pistoiese SI(UCAP) 77,45 1.680 1.673 2.101 

San Marcello Pistoiese SI(UCAP) 84,70 6.672 6.499 - 

San Marcello Piteglio SI(UCAP) - - - 7.933 
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2.2 Profilo della zona ed evoluzione del contesto 
Descrizione sulle modifiche significative intervenute nella situazione economica e demografica del territorio di riferimento, anche dal 
punto di vista istituzionale ed amministrativo, e conseguenze (eventuali) sulla programmazione fatta e sulla sua validità nel corso 
dell’ultima annualità 

 
Rispetto ai dati di analisi del contesto territoriale, riportati nella SISL approvata in data 05/12/2016, non 

emergono dati che possano evidenziare una modifica del profillo illustrato nella SISL. A livello della struttura 

amministrativa territoriale è da evidenziare come i comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello 

Pistoiese che si sono fusi nei nuovi comuni di Abetone – Cutigliano e San Marcello – Piteglio, con le elezioni 

amministrative del giugno 2017 sono passati dalla gestione commissariata alla normale operatività.  

A livello del contesto il dato rilevante da segnalare è il significativo decremento demografico che si esprime 

nel calo di popolazione totale nel triennio 2014-2017 di 2.184 abitanti. 

 
2.3 Partenariato  
Descrivere le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell’anno di riferimento, e le motivazioni che le hanno determinate, facendo 
riferimento agli atti adottati -vedi allegato 1 

 
L’assemblea straordinaria dell’8 giugno 2018 ha determinato, conseguentemente all’incremento di capitale 

sociale da 81.300,00 euro a 85.500,00 euro, l’ingresso di due nuovi soci (Parco Nazionale dell’Appennino 

Tosco-Emiliano e Confesercenti Pistoia) portando ad una nuova ripartizione del capitale sociale come da 

tabella 1 dell’allegato 1. Questo ha permesso di integrare la rappresentanza del corpo sociale sia dal punto di 

vista territoriale che dell’associazionismo di settore. 

 

2.4 Atto costitutivo/Statuto 
Descrivere le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell’anno di riferimento, e le motivazioni che le hanno determinate, facendo 
riferimento agli atti adottati 

 
Nel 2018 l’assemblea straordinaria dell’8 giugno 2018 ha deliberato l’approvazione della modifica statutaria 

in merito al numero di componenti del consiglio di amministrazione passando da un minimo di 3 e un 

massimo di 5 a un minimo di 3 e un massimo di 9. Tale modifica è stata deliberata con l’obiettivo di 

migliorare la rappresentanza delle varie realtà del territorio all’interno del CdA. 

 

2.4.1 Attività organi statutari 
Descrivere le attività svolte dagli organi statutari quantificando le diverse tipologie di attività (n. riunioni, n. delibere, etc) 

 
Gli organi statutari hanno sostenuto, per i ruoli di rispettiva competenza, l’attività della struttura tecnica 

riunendosi periodicamente come meglio espresso nella seguente tabella: 

Tab. n° 2 Data ed oggetto attività organi societari  

DATA OGGETTO 

24/01/2018 CdA 

21/02/2018 Assemblea dei Soci 

07/03/2018 CdA 

28/03/2018 CdA 

11/04/2018 CdA 

21/05/2018 CdA 

08/06/2018 Assemblea dei Soci 

01/08/2018 CdA 
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22/08/2018 Assemblea dei Soci 

19/09/2018 CdA 

26/09/2018 Assemblea dei Soci 

10/10/2018 Assemblea dei Soci 

21/11/2018 CdA 

14/12/2018 CdA 

14/12/2018 Assemblea dei Soci 

 

2.5 Struttura organizzativa 
Descrivere le modifiche intervenute nel corso dell’anno di riferimento e le motivazioni che le hanno determinate, riportando nell’allegato 
2 la struttura tecnica al 31/12/2018 

 
Tab. n° 3 Struttura tecnica 

NOMINATIVO INQUADRAMENTO STATO ATTUALE 

Stefano Stranieri Resp. Tecnico Amm.vo Incarico professionale con scadenza al 31 marzo 2022 

Mori Annalisa Animatore Contratto dipendente a tempo indeterminato part-time   

Sutter Mirta Animatore Incarico professionale con scadenza al 31 marzo 2022 

Tagliasacchi Ljuba Animatore Contratto dipendente a tempo indeterminato part-time   

 

L’organigramma ha sempre garantito il n° minimo di 1 animatore conseguente l’applicazione del punto 6.3.1 

Struttura del GAL, comma E), in quanto la % di rapporto fra la dotazione della SISL e la dotazione Regionale 

della Misura 19 è del 12,69%. 

La società ha selezionato gli animatori con bando di evidenza pubblica nel 2016 ed ha attivato il rapporto 

con i 4 riportati nella tabella n. 4 fino al 26 ottobre 2016, vale a dire fino a quando la società non avrebbe 

avuto il riconoscimento come GAL e l’approvazione della SISL. Da questo momento la società, come previsto 

dal bando, poteva consolidare i rapporti sulla base della effettiva dotazione finanziaria riconosciuta e le 

disponibilità di cassa del momento, comunque nel rispetto del requisito minimo previsto dal bando per la 

Struttura del GAL.   

Il numero di animatori (inteso come rapporto dipendente tempo pieno o collaborazione professionale come 

previsto dal comma E) del punto 6.3.1 del bando) e/o l’orario contrattuale, potevano diminuire o 

incrementare, comunque nell’ambito dei soggetti riportati nella tabella n. 4 e in numero non inferiore a 2, in 

quanto organigramma minimo necessario per garantire una adeguata copertura a tutto il territorio 

interessato. Inoltre è stato sempre garantito il rispetto del requisito relativo alla presenza di un animatore 

con almeno 2 anni di esperienza e del 50% del personale con esperienza di animatore o su progetti finanziati 

con fondi comunitari. Il rapporto con l’Animatore Fanani Pacifico Alessandro non è proseguito oltre il 26 

ottobre 2016 a seguito di mancata risposta dell’interessato alla comunicazione di disponibilità alla 

prosecuzione del rapporto. 

La durata degli incarichi confermati nell’ottobre 2016, prevista al 30/09/2019, è stata modificata, con 

l’approvazione da parte dell’Assemblea del 22/08/2018, trasformando i contratti da tempo determinato a 

indeterminato per le animatrici Mori Annalisa e Ljuba Tagliasacchi e prorogando l’incarico di tipo 

professionale al 31/03/2022 per l’animatrice Mirta Sutter. La scadenza contrattuale al settembre 2019 



 

 Pagina 6 di 60 Rapporto annuale di esecuzione anno 2018 

esponeva la società ad osservazioni di merito, rappresentando una criticità rispetto al requisito della struttura 

tecnica, in quanto la società deve garantire la piena operatività fino al marzo 2022.  

A seguito della DGRT n. 1308 del 27/11/2018 che approva il nuovo Piano Finanziario, con un incremento 

della dotazione della sottomisura 19.4, il C.d.A del 14/12/2018 ha deliberato inoltre l’aumento delle ore per 

le animatrici, portandole a 28 ore settimanali.  

 

2.6 Acquisizione di competenze 
Breve descrizione delle attività di acquisizione di competenze effettuate nell’anno (comprensiva di una descrizione sintetica per es. in 
termini di tipologia di corso, modalità adottate per provvedere alla formazione continua della struttura, soggetti coinvolti, numero 
documentazione prodotta, e delle misure adottate per valutare l’efficienza e l’efficacia delle attività intraprese.  

 
La struttura tecnica del GAL ha aderito alle attività di informazione, formazione e aggiornamento come 

previsto dalla SISL e di seguito riportate. 

 
Tab. n° 4 Attività formazione, informazione e aggiornamento   

PARTECIPANTE ATTIVITA’ DATA PARTECIPANTE 

Mirta Sutter - Stefano Stranieri 
Convegno regionale Toscana in 
Cammino - Sarteano  

18/10/2018 

Mirta Sutter referente 
sottomisura 19.3 
progetto itinerario 
storico culturale Romea 
Strata 

Mirta Sutter 

Study Visit Rete Rurale - Pagamenti 
Ecosistemici presso Foreste di 
Lombardia  

26, 27 e 
28/09/2018 

Mirta Sutter referente 
sottomisura 19.3 
tematismo biodiversità 
agro-zootecniche 

Annalisa Mori 

Incontro di formazione su 
Disposizioni Comuni e Circolari 
applicative - ARTEA 

18/09/2018 

Annalisa Mori referente 

Sottomisura 19.4 

Annalisa Mori Corso appalti lavori pubblici - Pisa 
11, 12 e 
16/07/2018 

Annalisa Mori referente 
Sottomisura 19.4 

Ljuba Tagliasacchi 
Corso Autovalutazione CREA - 
Roma (RRN) 

20 e 21/06/2018 

Ljuba Tagliasacchi 
referente azioni di 
monitoraggio e 
valutazione 

Annalisa Mori - Ljuba Tagliasacchi 
- Mirta Sutter 

Incontro di formazione sulla 
registrazione degli aiuti di Stato - 
ARTEA 

05/04/2018 

Animatrici referenti delle 
varie 
sottomisure/operazioni 
della SISL 

Annalisa Mori - Ljuba Tagliasacchi 

Incontro per raggiungimento target 

di performance – Regione Toscana 

19/03/2018 

Annalisa Mori referente 
Sottomisura 19.4 
Ljuba Tagliasacchi 
referente azioni di 

monitoraggio e 
valutazione Annalisa Mori - Ljuba 

Tagliasaccchi Miniauditorium RT - Firenze 
16/03/2018 

Stefano Stranieri 

Incontro informativo per Aiuti di 
Stato, Antimafia, Caporalato - 
ARTEA 

26/01/2018 

Stefano Stranieri RTA  
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Stefano Stranieri – Mirta Sutter 

Progetto ERASMUS Rural Skills 
(scambio di esperienze e buone 
pratiche, study visit fra sei GAL e 
una agenzia formativa di 6 territori 
UE) 

Belgio marzo 2018 
Italia giugno 2018 
Croazia novembre 
2018 
 

Stefano Stranieri RTA, 

programmazione, 
redazione e gestione 
SISL 
Mirta Sutter referente 
sottomisura 19.3 

 

Le iniziative di formazione-informazione a cui ha partecipato la struttura tecnica del GAL, come da tabella 

precedente, non erano di iniziativa ed organizzazione interna ma erogate da altri soggetti. Pertanto più che 

l’efficienza e l’efficacia delle attività di formazione-informazione in sé, è stato possibile valutare la 

corrispondenza fra il tema formativo/informativo e la competenza richiesta dalle procedure gestionali della 

SISL, in essere e successive. 

Anche la scelta delle iniziative formative/informative, escluse quelle di iniziativa dell’AdG e di ARTEA, cui far 

partecipare la struttura tecnica ha tenuto conto delle necessità del momento e della disponibilità struttura 

rispetto agli impegni e scadenze del momento. 

Le competenze richieste sono definite dal RTA con una griglia previsionale ed in evoluzione in funzione della 

proiezione procedurale dell’attività gestionale. 

Il soggetto partecipante ai momenti formativi/informativi è scelto in funzione del ruolo e delle mansioni, 

assegnate o in previsione di assegnazione, all’interno della struttura tecnica. 

Nell’ultima colonna a destra della tabella precedente è evidenziata la corrispondenza di ruolo e funzioni con 

l’oggetto dell’iniziativa di formazione/informazione. 

 

3.STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL 
Descrizione degli obiettivi e della strategia proposta (max 1 pag), tematismi scelti, obiettivi raggiunti al 31/12/2018. 

 

La cronologia e i contenuti delle procedure inerenti le modifiche e integrazioni della SISL sono espresse nella 

seguente tabella: 

Tab. n° 5 Cronoprogramma 

Descrizione attività/fasi Data EFFETTIVA 

svolgimento attività 

Note 

Invio Piano finanziario con richiesta di 

variante 
23/02/2018 

Richiesta di variante per:  

- Spostamento di € 150.000,00 dalla 

Sottomisura 8.6 all’operazione 4.1.1,  

- per la riduzione sulla Sottomisura 16.2 di oltre 

100.000,00 Euro dovuti al recupero della 

quota di riserva (6%) e trascinamenti  

- per il trascinamento dei residui derivanti dal 

collaudo sulla Sottomisura 19.1 alla 

Sottomisura 19.4 

Invio Piano finanziario con richiesta di 

variante 
14/06/2018 

Richiesta di variante per:  

- Spostamento di € 90.000,00 dalla Sottomisura 

1.2 all’oper. 4.1.1 per l’integrazione della 

dotazione del bando 1 (Oper. 4.1.1) al fine di 

poter scorrere la relativa graduatoria 

provvisoria pubblicata sul BURT n 15 del 11 

aprile 2018 
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Piano economico di gestione misura 19 03/08/2018   

Variante al Piano Finanziario (PF) 

approvato con DGRT n.1243/16 
06/08/2018 

Il PF in variante è conseguenza prima delle 

riduzioni derivanti dal trascinamento, dalla 

riserva di efficienza del 6% e da correzione di 

errore nelle quote di ripartizione fra i GAL 

DGRT n. 1308 27/11/2018 Approvazione nuovo PF 

 
Si riportano in sintesi gli obiettivi e i risultati attesi dall’attuazione della SISL evidenziando l’impossibilità di 

valorizzare i parametri identificati in quanto i progetti sono ancora in fase di istruttoria o attuazione. 

 

Tab. n° 6 Obiettivi e risultati attesi della SISL 

T
E
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I 
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A
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O
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I 
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RISULTATO 
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 7.6.1 Sviluppo e rinnovamento 
dei villaggi 

▪ Inversione tendenza demografica 
negativa   
▪ Riqualificazione urbana dei villaggi 
▪ Recupero di sistemi agro-silvo-

pastorali 

▪ Residenti + 5 % 
nell’arco di 5 anni 

▪ 1° Abitazionie + 
3% 

▪ Unità immobiliare 
utilizzate + 10% 

▪ 10 ha di superfici 

Pubblicato all’interno 
del PIT su BURT n. 
40, parte III del 3 

ottobre 2018: bando 
con scadenza 
14/01/2019. 

6.4.5 Sostegno a investimenti 
nella creazione e nello sviluppo 
di attività turistiche 

▪ Realizzazione di sistemi integrati di 
ospitalità nei centri storici tipo albergo 
diffuso 
▪ Nuovi Interventi innovativi di offerta 

turistico ricettiva 

▪ n° 2 alberghi 
diffusi 

▪ n° 3 nuove 
tipologie di offerta 
turistico ricettiva 

Pubblicato all’interno 
del PIT su BURT n. 
40, parte III del 3 

ottobre 2018: bando 
con scadenza 
14/01/2019. 

6.4.4 Sostegno a investimenti 
nella creazione e nello sviluppo 
di attività commerciali 

▪ Nuovi servizi commerciali nei centri 
storici 

▪ n° 3 esercizi 
polifunzionali 

▪ n° 3 esercizi 
commerciali nuovi 
e/o consolidati 

Pubblicato all’interno 
del PIT su BURT n. 
40, parte III del 3 

ottobre 2018: bando 
con scadenza 
14/01/2019. 

4.1.1 Miglioramento della 
redditività e competitività delle 
aziende agricole 

▪ Trasferimento buone pratiche e 
nuove produzioni nelle aziende 
agricole 
▪ Conservazione delle biodiversità 

▪ 3 ha coltivati con 
nuove varietà 

▪ 5 ha di nuove 
colture 

▪ N° 10 aziende 
interessate 

Pubblicato su BURT 
n°2 parte III 

mercoledì 10 gennaio 
2018: bando in 

attuazione. 
 

Pubblicato all’interno 
del PIT su BURT n. 
40, parte III del 3 

ottobre 2018: bando 
con scadenza 
14/01/2019. 

7.5 Infrastrutture ricreative 
pubbliche, centri di 
informazione turistica e 
infrastrutture turistiche di 
piccola scala  

▪ Miglioramento dell’offerta e fruibilità 
complessiva del territorio a fini 
turistici 

▪ 1 brand territoriale 
▪ N° 2 sistemi 

integrati di 
fruizione del 
territorio 

Pubblicato su BURT 
n.16 parte III di 

mercoledì 18 aprile 
2018: bando in 

attuazione.     
 

Pubblicato all’interno 
del PIT su BURT n. 
40, parte III del 3 

ottobre 2018: bando 
con scadenza 
14/01/2019. 
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6.4.3 Sostegno a investimenti 
nella creazione e nello sviluppo 
di attività artigianali 

▪ Favorire esperienze di impresa 
fortemente integrate con gli altri 
settori produttivi 

▪ n° di imprese 
sovvenzionate 

▪ n° di imprese 
artistiche 
tradizionali e 
antichi mestieri 
sovvenzionate 

NP 
 

1.2 Progetti dimostrativi e 
azioni informative 

▪ Favorire sistemi di rete di 
trasferimento delle innovazioni e delle 
buone pratiche  

▪ n° 10 
visite/dimostrazioni
/scambi 

▪ n° 10 progetti di 
buone pratiche 
coinvolti 

▪ n° 20 aziende 
locali coinvolte 

NP 

8.6 Sostegno agli investimenti 
in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei 
prodotti delle foreste 

▪ Rafforzare le filiere locali dal bosco 
alla trasformazione 

▪  n° 10 di aziende 
forestali sostenute 

▪ n° 2 piattaforme 
logistiche 

NP 

16.2 Sostegno a Progetti pilota 
e di cooperazione 

▪ Valorizzazione delle risorse locali 
agro-silvo-pastorali, di nuove 
produzioni, e del paesaggio rurale 

▪ n° 3 progetti pilota 
▪ n° 10 aziende 

agricole coinvolte 
▪ n° 5 aziende 

coinvolte 
▪ n° 2 Enti pubblici 

coinvolti 
▪ n° Ente Parco 

coinvolto 

Pubblicato su BURT 
parte III n°50, suppl. 
201 del 12 dicembre 

2018.: bando con 
scadenza 29 marzo 

2019. 
 

2
°
 T

e
m

a
 s

e
c
o

n
d

a
ri

o
: 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

S
o
st

e
g
n
o
 a

lla
 t

u
te

la
, 
v
a
lo

ri
zz

a
zi

o
n
e
 e

 

ri
q
u
a
lif

ic
a
zi

o
n
e
 d

e
l 
p
a
tr

im
o
n
io

 r
u
ra

le
 d

e
l 

te
rr

it
o
ri
o
 (

st
o
ri
co

-c
u
lt
u
ra

le
, 
a
m

b
ie

n
ta

le
) 

7.6.2 Riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio 
culturale 

▪ L’identità storico culturale quale 
elemento di coesione sociale da 
valorizzare anche ai fini turistici 
caratterizzando in esclusiva la sua 
immagine e percezione.  

▪ n° 2 progetti di 
raccolta 
documentale/testi
moniale/folkloristic
a 

▪ n° 2 progetti su 
personalità 
storico/culturali del 
territorio 

NP 

 

La SISL inoltre prevede una serie di obiettivi orizzontali e relativi risultati attesi che interessano 

trasversalmente tutte le misure attivate.  

 
Tab. n° 7 Obiettivi orizzontali della SISL 

   OBIETTIVI ORIZZONTALI    

 OBIETTIVO ▪ RISULTATO ATTESO 

ENERGIE RINNOVABILI 

▪ Valore aggiunto per il settore primario e riduzione 
dei costi energetici dei residenti e delle attività 
economiche 
▪ Riduzione dell’impatto sui cambiamenti climatici 

▪ N° 10 interventi di efficientamento 
energetico e/o di produzione di energia da 
fonti rinnovabili 
▪ N°   Kw prodotti da fonti energetiche 

rinnovabili 
▪ N° KW risparmiati origine da combustibili 

fossili 

INCLUSIONE SOCIALE 
(Esperienze di inclusione 
lavorativa di soggetti 
svantaggiati) 

▪ Incremento occupazione dei soggetti svantaggiati 
▪ N. 3 assegni sociali di inserimento 

lavorativo in meno 
▪ N. 3 soggetti svantaggiati occupati  
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TUTELA BIODIVERSITA’ 
VEGETALI E ANIMALI  

▪ Incremento dei prodotti di tipici locali, di qualità 
coltivati e/o allevati 
  

▪ N° 5 specie e varietà interessate  

PIT ▪ Integrazione progettualità pubblica-privata ▪ N° 3 PIT 

PIF ▪ Integrazione progettualità privata intersettoriale ▪  N° 4 PIF 

VAUCHER ▪ Tirocini lavorativi ▪  N° 10 vaucher attivati 

 

Si possono comunque evidenziare alcuni dati potenzialmente consolidabili in quanto risultanti dalle domande 

presentate ammissibili e finanziabili al 31/12/2018 sul bando n 1 operazione 4.1.1 e sul bando n 2 

sottomisura 7.5. 

 

Bando relativo alla operazione 4.1.1  
 
Tab. n° 8 Obiettivi e risultati attesi della SISL 

MISURA/ 
SOTTOMISURA/ 

OPERAZIONE  
OBIETTIVO  RISULTATO ATTESO  

PREVISIONE DA 
PROGETTI 

AMMISSIBILI  

4.1.1 Miglioramento della 

redditività e competitività 

delle aziende agricole 

▪ Trasferimento 
buone pratiche 
e nuove 
produzioni nelle 
aziende 
agricole  

▪ n 4 aziende con impianti 
di piccoli frutti e piante 
officinali, 1 azienda con 
nuovo impianto di 
oliveto. 

▪ 3 ha coltivati con nuove varietà  Ha 8.88  

Conservazione 
delle 
biodiversità 

▪ N 7 aziende con 
interventi di coltivazione 
biodiversità agricole 
locali 

▪ 5 ha di nuove colture 
 

Ha 3,4 

▪ N 10 aziende interessate n 9 

 

 
Tab. n° 9 Obiettivi orizzontali della SISL 

 OBIETTIVO RISULTATO ATTESO 
PREVISIONI DA 

PROGETTI 
AMMISSIBILI 

ENERGIE RINNOVABILI 

▪ Valore aggiunto per il 
settore primario e 
riduzione dei costi 
energetici dei residenti e 
delle attività economiche 
▪ Riduzione dell’impatto sui 

cambiamenti climatici 

▪ N° 10 interventi di efficientamento energetico e/o 
di produzione di energia da fonti rinnovabili 
▪ N°   Kw prodotti da fonti energetiche rinnovabili 
▪ N° KW risparmiati origine da combustibili fossili 

▪ n 1 
 

▪ 30.000Kw/anno 
 

▪ 30.000Kw/anno 

TUTELA BIODIVERSITA’ 
VEGETALI E ANIMALI 

▪ Incremento dei prodotti 
di tipici locali, di qualità 
coltivati e/o allevati 

 

▪ N° 5 specie e varietà interessate ▪ n 7 
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Bando relativo alla sottomisura 7.5 

 
Tab. n° 10 Obiettivi e risultati attesi dalla SISL 

MISURA/ 
SOTTOMISURA/ 

OPERAZIONE ATTIVATE 
OBIETTIVO 

RISULTATO 
ATTESO  

PREVISIONE DA 
PROGETTI 
AMMISSIBILI 

7.5 Infrastrutture ricreative 

pubbliche, centri di informazione 

turistica e infrastrutture turistiche 

di piccola scala 

▪ Miglioramento 
dell’offerta e fruibilità 
complessiva del 
territorio a fini 
turistici 

▪ 2 progetti relativi ad 
itinerari storico-culturali 
▪ 1 progetto   relativo a 

punto di accoglienza, 
didattico informativo, in 
area protetta               

▪ 1 brand 
territoriale 

/ 

▪ N° 2 sistemi 
integrati di 
fruizione del 
territorio 

n 2   

 
Tab. n° 11 Obiettivi orizzontali della SISL 

 OBIETTIVO RISULTATO ATTESO 
PREVISIONI DA 
PROGETTI 
AMMISSIBILI 

VAUCHER ▪ Tirocini lavorativi  N° 10 vaucher attivati n 3 

 

 
3.1. Sintesi delle principali difficoltà 
Breve descrizione delle principali difficoltà incontrate nella gestione della SISL, ovvero i principali fattori che hanno determinato 
eventuali ritardi nella messa a bando e completamento degli interventi. Descrivere inoltre come tali difficoltà sono state affrontate e 
superate o come si conta di affrontarle nel breve periodo. 

 

Nell’anno 2018 le principali difficoltà riscontrate sono state: 

- In questo anno, caratterizzato dall’avvio delle istruttorie delle domande pervenute sul bando 

dell’operazione 4.1.1, dalla pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 7.5 e del bando PIT i 

problemi principali si sono manifestati nell’allineamento delle scadenze procedurali delle varie fasi dei 

bandi, alla disponibilità della modulistica sul sito ARTEA. Le interazioni GAL-ARTEA hanno avuto bisogno 

di un tempo di rodaggio e di affinamento condizionato dalla concentrazione nel 2018 di molti bandi da 

parte dei GAL, condizione che ha messo in difficoltà ARTEA. 

- In merito alle prime istruttorie delle domande presentate ammissibili e finanziabili sul bando 1 

operazione 4.1.1 la difficoltà principale è stata relativa alla necessità di acquisire informazioni sulle 

casistiche già affrontate dagli uffici territoriali della Regione Toscana, in merito alle problematiche 

istruttorie, non sussistendo, rispetto alla passata programmazione 2007/2013, un modus operandi di 

condivisione  e messa in rete delle informazioni codificato che vedeva coinvolti anche i GAL. L’unico 

strumento disponibile è stato rappresentato dalle circolari ARTEA. Quello che è mancato è stata la messa 

in rete delle esperienze degli uffici territoriali che affrontano casistiche ad un livello di maggior dettaglio 

rispetto a quello esplicabili dalle circolari ARTEA, comunque strumento utile e essenziale per mantenere 

una omogeneità regionale sulle principali problematiche relative all’attuazione del PSR nel suo 

complesso; 

 

4.STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI al 31/12/2018 
 

Nel 2018 l’attuazione della SISL è stata fortemente caratterizzata dalla redazione ed acquisizione del relativo 

nulla osta, dei bandi relativi a quasi tutte le sottomisure/operazioni previste nella SISL. Questo perché, oltre 
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ai bandi di singola misura di cui era preventivata la pubblicazione nel 2018 (sottomisura 7.5, 16.2 e 

operazione 4.1.1), è stato necessario acquisire il parere su tutte le sottomisure/operazioni attivabili con il 

bando PIT e PIF, oltre naturalmente ai testi degli stessi bandi PIT e PIF. Si è reso inoltre necessario rivedere 

alcuni criteri e priorità dei bandi PIT e PIF alla luce delle osservazioni e confronto avute con gli uffici regionali 

competenti. Al Dicembre 2018 sono stati acquisiti i pareri di nulla osta alla pubblicazione su tutte le 

sottomisure/operazioni previste nella SISL ad eccezione della sottomisura 1.2, 8.6.  

 

Sono state attuate le seguenti fasi procedurali sulle Misure/sottomisure/operazioni della SISL come da 

tabella seguente. 

Tab. n° 12 Fasi procedurali bandi 

DATA OGGETTO 

31/01/2018 Invio testo a RT bando Sottomisura 7.5 adeguato alle osservazioni ricevute 

01/02/2018 Invio testo a RT bando Sottomisura 7.5 adeguato alle osservazioni ricevute 

01/02/2018 Invio da parte di RT della Modulistica Sottomisura 7.5 - Versione FINALE concordata, ad ARTEA  

02/02/2018 Invio a RT seconda versione bando Sottomisura 16.2 adeguato alle osservazioni ricevute 

06/02/2018 
Invio a RT terza versione bando Sottomisura 16.2, seconda versione bando 7.6.1, e prima versione 
bando 8.6 

12/03/2018 RICEVUTO NULLA OSTA DA PARTE DI RT PER PUBBLICARE BANDO SOTTOMISURA 7.5 

12/03/2018 Ricevuto da RT Modulistica definitiva per istruttoria Operazione 4.1.1 

23/03/2018 Ricevuto da Artea - Elenco Domande ricevute su Operazione 4.1.1 

29/03/2018 Invio a Burt Graduatoria Operazione 4.1.1 per pubblicazione  

11/04/2018 
Invio nuovo testo a RT bando Operazione 7.6.2 adeguato alle osservazioni ricevute per altre misure 
(7.5) 

12/04/2018 Invio a Burt Bando Mis.  7.5 per pubblicazione  

19/04/2018 Ricevuto da RT Modulistica definitiva istruttoria Mis. 7.5 

07/05/2018 RICEVUTO NULLA OSTA DA PARTE DI RT PER PUBBLICARE BANDO SOTTOMISURA 16.2 

15/05/2018 Inviato ad ARTEA modulo per collaudo modulistica Mis. 7.5  

06/06/2018 Ricevute mail da RT per ulteriori osservazioni su bando 7.6.2 

12/06/2018 Ricevute mail da RT per ulteriori osservazioni su bando 7.6.1 

15/06/2018 Invio a RT terza versione bando bando 7.6.1 adeguato alle ulteriori osservazioni ricevute 

19/06/2018 Ricevute mail da RT per osservazioni su bando 6.4.3 

19/06/2018 Ricevute mail da RT per osservazioni su bando 6.4.4 

19/06/2018 Ricevute mail da RT per osservazioni su bando 6.4.5 

19/06/2018 Ricevute mail da RT per osservazioni su bando PIT  

19/06/2018 
Invio a RT richiesta modifica criteri Bandi PIT e PIF rispetto a quelli approvati con Decreto 14426 del 
06/10/2017 

25/06/2018 
Secondo invio a RT di richiesta modifica criteri Bandi PIT e PIF rispetto a quelli approvati con Decreto 
14426 del 06/10/2017 

27/06/2018 
Ricevuta mail da RT per richiesta di relazione riportante le motivazioni circa le modifiche apportate ai 
criteri dei PIF e PIT 

27/06/2018 
Inviata a RT relazione richiesta per indicazione delle motivazioni circa le modifiche apportate ai criteri 
dei PIF e PIT 

03/07/2018 RICEVUTO NULLA OSTA DA PARTE DI RT PER PUBBLICARE BANDO SOTTOMISURA 7.6.1 

23/07/2018 Terzo invio a RT di richiesta modifica criteri Bandi PIF - riscontrato mero errore materiale 
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02/08/2018 
APPROVAZIONE DA PARTE DI RT DEI NUOVI CRITERI DI SELEZIONE PIT E PIF (DECRETO 12492 DEL 

01/08/2018) 

03/08/2018 
Invio prima versione a RT dei bandi PIF e PIT con recepimento osservazioni ricevute su bando PIF e 
criteri aggiornati secondo Decreto 12492/2018 

08/08/2018 Invio a RT seconda versione bando 6.4.3 adeguato alle osservazioni ricevute 

08/08/2018 Invio a RT seconda versione bando 6.4.4 adeguato alle osservazioni ricevute 

08/08/2018 Invio a RT seconda versione bando 6.4.5 adeguato alle osservazioni ricevute 

17/08/2018 Ricevute mail da RT ulteriori osservazioni su bando 6.4.3 

17/08/2018 Ricevute mail da RT ulteriori osservazioni su bando 6.4.4 

17/08/2018 Ricevute mail da RT ulteriori osservazioni su bando 6.4.5 

17/08/2018 Ricevute mail da RT ulteriori osservazioni su bandi PIT e PIF 

22/08/2018 Invio a RT terza versione bando 6.4.3 adeguato alle osservazioni ricevute 

22/08/2018 Invio a RT terza versione bando 6.4.4 adeguato alle osservazioni ricevute 

22/08/2018 Invio a RT terza versione bando 6.4.5 adeguato alle osservazioni ricevute 

23/08/2018 Invio a RT seconda versione bandi PIF E PIT con recepimento osservazioni ricevute  

24/08/2018 RICEVUTO NULLA OSTA DA PARTE DI RT PER PUBBLICARE BANDO SOTTOMISURA 6.4.3 

24/08/2018 RICEVUTO NULLA OSTA DA PARTE DI RT PER PUBBLICARE BANDO SOTTOMISURA 6.4.4 

24/08/2018 RICEVUTO NULLA OSTA DA PARTE DI RT PER PUBBLICARE BANDO SOTTOMISURA 6.4.5 

29/08/2018 Invio Allegato B) modificato "schema di progetto " - bando PIT  

31/08/2018 Invio a RT terza versione bando 7.6.2 adeguato alle osservazioni ricevute 

04/09/2018 Ricevuta mail da RT ulteriori osservazioni su bando PIT  

04/09/2018 Ricevuta mail da RT ulteriori osservazioni su bando 7.6.2 

05/09/2018 Invio a RT quarta versione bando 7.6.2 adeguato alle osservazioni ricevute 

11/09/2018 RICEVUTO NULLA OSTA DA PARTE DI RT PER PUBBLICARE BANDO OPERAZIONE 7.6.2 

14/09/2018 Ricevuto da Artea - Elenco Domande ricevute su mis. 7.5 

24/09/2018 RICEVUTO NULLA OSTA DA PARTE DI RT PER PUBBLICARE BANDO PIT 

24/09/2018 RICEVUTO NULLA OSTA DA PARTE DI RT PER PUBBLICARE BANDO PIF 

 

Il 2018 ha visto la pubblicazione dei primi 4 bandi il n. 1 operazione 4.1.1, il n. 2 sottomisura 7.5, il n. 3 PIT 

e il n. 4 sottomisura 16.2.  

Se consideriamo che il bando PIT attiva la sottomisura 7.5 e le operazioni 4.1.1, 6.4.4, 6.4.5 e 7.6.1, 

vediamo che con 4 bandi sono state attivate 6 fra sottomisure e operazioni che rappresentano il 60% del 

totale delle Sottomisure/operazioni previsto dalla SISL. 

 
Tab. n° 13 Attuazione Bandi al 31/12/2018 

  
Approvazione 
assemblea 
 

Nulla osta Regione 
Pubblicazione 

 BURT 
Data  

scadenza 
NOTE 

4.1.1  
MIGLIORAMENTO DELLA 

REDDITIVITA’ E 
COMPETITIVITA’ DELLE 

AZIENDE AGRICOLE 

25/10/2017 
protocollo n° 

AOOGRT_0577521_2017-
11-30 

BURT n°2 parte III del 10/01/2018 12/03/2018 

Uscita 
anche 

all'interno 
di PIT 
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1.2  
PROGETTI 

DIMOSTRATIVI E 
AZIONI INFORMATIVE 

25/10/2017 / Pubblicazione programmata nel 2019 / / 

7.5  
NFRASTRUTTURE 

RICREATIVE 
PUBBLICHE, CENTRI DI 

INFORMAZIONE 
TURISTICA E 

INFRASTRUTTURE 
TURISTICHE DI 
PICCOLA SCALA  

25/10/2017 
protocollo n° 

AOOGRT_0141351_2018-
03-13 

BURT n.16 parte III di mercoledì 18 
aprile 2018 

28/06/2018 
prorogata 

al 
07/09/2018 

Uscita 
anche 

all'interno 
del PIT 

7.6.1  
SVILUPPO E 

RINNOVAMENTO DEI 
VILLAGGI 

25/10/2017 
protocollo n° del 

AOOGRT_0346554_2018-
07-03 

/ / 
Uscita 

all'interno 
del PIT 

7.6.2  
RIQUALIFICAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO 
CULTURALE 

25/10/2017 
protocollo n° 

AOOGRT_0426329_2018-
09-11 

Pubblicazione programmata per 
settembre 2019 

/ / 

8.6  
SOSTEGNO AGLI 

INVESTIMENTI IN 
TECNOLOGIE SILVICOLE 

E NELLA 
TRASFORMAZIONE, 
MOBILITAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI DELLE 

FORESTE 

21/02/2018 / Pubblicazione programmata nel 2019 / / 

6.4.3  
 SOSTEGNO A 

INVESTIMENTI NELLA 
CREAZIONE E NELLO 

SVILUPPO DI ATTIVITÀ 
ARTIGIANALI 

25/10/2017 
protocollo n° 

AOOGRT_0405477_2018-
08-24 

Uscita programmata per aprile 2019   

6.4.4 SOSTEGNO A 
INVESTIMENTI NELLA 
CREAZIONE E NELLO 

SVILUPPO DI ATTIVITÀ 
COMMERCIALI  

25/10/2017 
protocollo n° 

AOOGRT_0405476_2018-
08-24 

/ / 

Uscita 
anche 

all'interno 
di PIT 

6.4.5 SOSTEGNO A 
INVESTIMENTI NELLA 
CREAZIONE E NELLO 

SVILUPPO DI ATTIVITÀ 
TURISTICHE 

25/10/2017 
protocollo n° 

AOOGRT_0405475_2018-
08-24 

/ / 

Uscita 
anche 

all'interno 
di PIT 

16.2 
SOSTEGNO A PROGETTI 

PILOTA E DI 
COOPERAZIONE 

21/02/2018 
protocollo n° 

AOOGRT_0240380_2018-
05-07 

BURT parte III n°50, suppl. 201, 
mercoledì 12 dicembre 2018 

19/03/2019 / 

PROGETTI INTEGRATI 
TERRITORIALI (PIT) 

21/02/2018 
protocollo n° 

AOOGRT_0446518_2018-
09-26 

BURT n. 40, parte III mercoledì 3 
ottobre 2018, PARTE III n. 41 del 10 

ottobre 2018 ALLEGATI PIT 

19/12/2018 
prorogata 

al 
14/01/2019 

/ 
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PROGETTI INTEGRATI 
DI FILIERA (PIF) 

21/02/2018 
protocollo n° 

AOOGRT_0446517_2018-
09-26 

Uscita programmata per aprile 2019   / 

 

Inoltre il GAL in data 15/11/2017 con scadenza al 30/01/2018, ha pubblicato un avviso sul proprio sito per la 

raccolta di manifestazioni di interesse ed idee progettuali sui PIF e PIT senza alcun diritto di acquisizione di 

alcuna priorità sui futuri bandi, al fine di poter acquisire dati e d informazioni utili alla definizione dei futuri 

bandi ed all’eventuale adeguamento dei relativi parametri dei criteri di selezione.  

 

Tab. n° 14 Manifestazioni d’interesse PIF 

PROGETTO DESCRIZIONE 

PICCOLI FRUTTI DELLA GARFAGNANA 

Messa a coltura dei piccoli frutti (mirtilli, more, lamponi) mediante la 
realizzazione di impianti, acquisto attrezzature necessarie alla 
conservazione. Garfagnana coop farà da collettore per acquisto piccoli 
frutti da altri produttori con trasformazione e commercializzazione 
all'interno del punto vendita. 

ALLEVAMENTO OVICAPRINO SULLA 
MONTAGNA PISTOIESE: 

TRACCIABILITA' E GARANZIA 

Valorizzazione e rilancio dell'attività zootecnica con particolare riferimento 
all'allevamento ovicaprino sia per produzione di latte che di carne, 
recupero prati-pascoli permanenti a quote alte.  

PATATA DELL'APPENNINO PISTOIESE: 
QUALITA' E AMBIENTE 

Ampliamento aree produzione patata, ammodernamento strutture di 
coltivazione, raccolta e trasformazione. Commercializzazione prodotto 
congelato GDO. Marchio della patata dell'appennino Pistoiese. 
Identificazione e caratterizzazione morfologica di specifici genotipi di 
pregio, da cui prelevare il materiale di propagazione.  

PIF ALBERGO DIFFUSO DELLA 
CIRCOLARE DELLA MONTAGNA DI 

ABETONE CUTIGLIANO 

Potenziamento offerta di infrastrutture e di servizi, miglioramento 
accoglienza turistica del territorio (Pian degli Ontani, Cutigliano): 
rafforzamento filiera turistica corta attraverso albergo diffuso con nuovi 
servizi tesi a soddisfare la domanda di turismo nei settori del relax e 
turismo ricreativo. Servizi di trasporto dedicato. 

SOCIAL VALLEY, LA MONTAGNA PER 
TUTTI 

Valorizzazione offerta culturale turistica della montagna pistoiese. 

 

Mentre la seguente tabella riporta il quadro delle manifestazioni di interesse presentate, riguardanti i PIT. 

Tab. n° 15 Manifestazioni d’interesse PIT 

PROGETTO CAPOFILA DESCRIZIONE 

UNA PORTA SUGLI 
APPENNINI, BORGHI E 

BOSCHI DI SAN MARCELLO 
PITEGLIO 

Comune di San 
Marcello Piteglio 

Realizzazione percorso escursionistico, attivazione ufficio 

informazioni turistiche in San Marcello p.se, segnaletica turistica, 

riqualificazione borghi di Mammiano e Prunetta e Ponte di 

Castruccio, riqualificazione strutture ricettive, investimenti nelle 

aziende agricole, completamento ciclovia EMEX, creazione 

immagine web, social e informativa coordinata 
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T.E.A. - 
TRADIZIONI/TERRITORIO-

ECONOMIA/ECOLOGIA-
AZIONI/ATTUALITÀ 

Comune di Sillano 
Giuncugnano 

Sviluppo locale, integrazione verticale e orizzontale dei soggetti 

partecipanti, soluzione di problemi di rinnovamento villaggi, 

riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed 

ambientale, attrezzatura turistica e commerciale del territorio, 

ripresa di attività artigianali, miglioramento della redditività e 

competitività delle aziende agricole. 

A.P.U.A.N.E. - AZIONI PER 
UNIRE AZIENDE NATURA E 

ECONOMIA/ECOLOGIA 

Comune di 
Fabbriche di 
Vergemoli 

Sviluppo locale, integrazione verticale e orizzontale dei soggetti 

partecipanti, soluzione di problemi di rinnovamento villaggi, 

riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed 

ambientale, attrezzatura turistica e commerciale del territorio, 

ripresa di attività artigianali, miglioramento della redditività e 

competitività delle aziende agricole. 

ALBERGO DIFFUSO IN 
PESCAGLIA 

Comune di 
Pescaglia 

Realizzazione delle condizioni necessarie per la realizzazione di 

un albergo diffuso, attraverso investimenti pubblici e privati. 

Recupero del borgo di Pescaglia e di un edificio storico da 

adibire a centro polifunzionale e investimenti privati in più 

settori, recupero di fabbricati in disuso, apertura di un ristorante 

legato al territorio e creazione di una filiera locale per la 

commercializzazione e utilizzo di prodotti agroalimentari ed 

enogastronomici.  

VALORIZZAZIONE DEL 
CENTRO STORICO DI 

BARGA 
Comune di Barga 

Azioni di rigenerazione urbana, interventi di natura culturale, 

sociale, economica ed ambientale del centro storico di Barga, 

"vetrina della Valle del Serchio". Recupero fondi dismessi o 

sottoutilizzati della Via di Mezzo e creazione di un centro 

espositivo, miglioramento dell'offerta turistica-commerciale e 

dell'informazione turistica.  

UNA PORTA SUGLI 
APPENNINI - BORGHI E 
BOSCHI DI MARLIANA 

Comune di 
Marliana 

Riqualificazione architettonica di borghi (Casore del Monte), 

potenziamento delle risorse per lo sport e l'escursionismo 

nonché per il turismo itinerante (camperismo), sviluppo di servizi 

connessi alla ricettività, valorizzazione del patrimonio culturale e 

naturale (recupero e riqualificazione della sentieristica) e 

sostegno alle attività agricole in ottica di filiera corta. 

Realizzazione di punti informativi attraverso una rete di punti 

presso le attività commerciali e turistiche aderenti. Realizzazione 

albergo diffuso in località Casore del Monte. 

CIRCOLARE DELLA 
MONTAGNA E DEI 
QUATTRO PASSI 

Comune di Abetone 
Cutigliano 

Turismo verde, potenziare l'offerta di infrastrutture e di servizi 

per il miglioramento dell'offerta turistica del territorio. 

Infrastrutturazione e promozione del circuito di percorsi 

costituito da due anelli "Circolare della Montagna e dei 4 Passi", 

un anello di mezzacosta e uno di crinale. Interventi per la 

fruizione specialistica del tracciato, interventi per il ripristino di 

piccole strutture e manufatti storici, azioni di divulgazione, azioni 

di sostegno al tessuto imprenditoriale.  

CREAZIONE DI UN 
PERCORSO STORICO 

DIFFUSO PER LA 
VALORIZZAZIONE 
CULTURALE DEL 

TERRITORIO DEL COMUNE 
DI SAN ROMANO 

Comune di San 
Romano in 
Garfagnana 

Realizzazione di un parco diffuso (living history) corredato da 

una app con le informazioni relative. Creazione di un itinerario 

che comprende il Parco avventura Selva del Buffardello, con la 

ristrutturazione del Villaggio Preistorico, la Fortezza delle 

Verrucole, con il villaggio medioevale, i Mulini di Verrucole, con 

l'allestimento museale e la frazione di Orzaglia con la 

realizzazione "archeopark medioevale".  
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La raccolta delle suddette manifestazioni di interesse sui PIT e PIF, ha fornito elementi utili al fine della 

redazione dei bandi e soprattutto ha rappresentato un utile “banco di prova” per il territorio su strumenti ai 

quali non era abituato e diversi dai medesimi bandi a regia regionale, non tanto sui principi generali ma nella 

costruzione dei partenariati, in quanto i nostri prevedono l’attivazione di aiuti a sostegno degli enti pubblici 

nella riqualificazione urbana e infrastrutture turistiche e delle imprese di tutti i settori (agricoltura-commercio 

e artigianato). 

L’avviso pubblico per la raccolta delle suddette manifestazioni di interesse ha permesso inoltre di far partire 

l’attività di animazione per tempo con una fase propedeutica a quella di animazione dei bandi che è servita al 

territorio ed agli attori locali, ad affinare le idee in funzione della fattibilità e ammissibilità delle spese 

relativamente a quanto previsto dalle specifiche sottomisure/operazioni. 
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4.1 Stato di attuazione finanziario 
 
 
Tab. n° 15 Stato di attuazione finanziario complessivo 

Importo Importo Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata
2016 1.830.977,47 0,00 0 0 0

2017 1.426.687,87 0,00 0 0 0
2018 819.060,53 3.001.743,00 218.769,63 0,038247421 0,00 0 0,00 0
2019 820.687,89 0 0 0

2020 822.439,38 0 0 0
2021 0 0 0

2022 0 0 0
Totale 5.719.853,14 3.001.743,00 218.769,63 0,038247421 0,00 0 0,00 0

anni

Programmato 
(Mis. 19.2+19.3)

Messo a bando 
(Mis. 19.2)

Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***

 
 
Operazione 4.1.1                         

 
Tab. n° 16 stato di avanzamento finanziario 4.1.1 – bando n. 1:  

Importo Importo Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata
0 0 0

2017 260.000,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

2018 203.743,00 463.743,00 199.768,27 0,430773661 0,00 0 0,00 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0

2021 0 0 0
2022 0 0 0

Totale 463.743,00 463.743,00 199.768,27 0,430773661 0,00 0 0,00 0

anni

Programmato Messo a bando
Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione 
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA 
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR 

 
 

P.S. verificare sempre la coerenza degli importi inseriti con quelli riportati nel rapporto di esecuzione per l’anno precedente 
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Bando n. 1  

In prima istanza alla chiusura del bando al 12/03/2018 erano potenzialmente finanziabili n. 7 domande rispetto alle 26 presentate, così come da graduatoria approvata dal CdA del GAL 

con delibera n. 14 del 28.03.2018, pubblicata su Burt n. 15 del 11.04.2018. 

In seguito, conseguentemente alla variante al Piano Finanziario con cui veniva integrata la dotazione iniziale a bando e con la proroga di 180 giorni della validità della graduatoria, sono 

divenute potenzialmente finanziabili n. 14 domande. Di queste 14 i contratti già sottoscritti sono 5 ed 1 in fase di stipula. Rispetto all’elenco delle domande potenzialmente finanziabili vi 

è stata una sola domanda Respinta.  

Tab. n° 17 Graduatoria Bando 4.1.1 al 31/12/2018 

OPERAZIONE 4.1.1 - GRADUATORIA APPROVATA DAL C.D.A. DEL GAL MONTAGNAPPENNINO CON DELIBERA N. 14/2018 

N Domanda  Beneficiario Partita Iva Cup Artea Spesa richiesta  
Contributo 
richiesto 

Spesa 
potenzialmente 

finanziabile/ 
Ammessa  

Contributo 
potenzialmente 

finanziabile/ 
Ammesso  

Stato della Domanda 
Punteggio 
Istruttoria 

complessivo 

2016PSRINVDCRRLCN81
P66C236Y0460350102 

CERRETTI LUCIANA 02408720460 779872 126.292,98 € 75.775,79 € 73.258,31 € 43.954,08 € Domanda Finanziata 32,00 

2016PSRINVD00000015
50040461046027010D 

GARFAGNANA COOP. - ALTA 
VALLE DEL SERCHIO 
SOCIETA' COOP. AGRICOLA 

01550040461 779867 83.300,00 € 49.980,00 € 83.275,72 € 49.965,43 € Domanda Finanziata 26,00 

2016PSRINVDPDRSRA82
M67A657J0460140102 

PEDRINI SARA 01960020467 779606 53.153,64 € 31.892,18 € 53.153,64 € 31.892,18 € Domanda Finanziata 25,00 

2016PSRINVDVLDPMR71
C19C236S0460150203 

VALDRIGHI PALMIRO 02341580468 779706 62.232,42 € 37.339,45 € 62.228,36 € 37.337,02 € Domanda Finanziata 25,00 

2016PSRINVD00000024
438204650460230102 

BARSI BARBARA 02475150468 779877 23.813,80 € 11.906,90 € 23.813,80 € 0,00 € Respinta 21,00 

2016PSRINVD00000018
896904730470070102 

LA VIA DEL BOSCO SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA DI 
ROCCHI VALENTINA E 
BOSCHI CARLA 

01889690473 779900 31.293,60 € 18.776,16 € 22.071,10 € 13.242,66 € 
Domanda Potenzialmente 

finanziabile 
20,00 

2016PSRINVDBNCSSY73
R45H980Y0470040102 

BERNARDI FRANCA 01792800466 779852 31.803,86 € 19.082,32 € 31.668,91 € 19.001,36 € Domanda Finanziata 20,00 

2016PSRINVD00000022
904704630460030106 

SOCIETA' AGRICOLA LA 
GEORGICA DI GUAZZELLI 
MARTINA E C. S.A.S. 

02443820465 779526 61.032,61 € 36.619,57 € 61.032,61 € 36.619,56 € Domanda Finanziata 20,00 

2016PSRINVDPPNCHR89
P54D403I0470070101 

PAPINI CHIARA 02394290973 779859 51.830,00 € 31.098,00 € 51.830,00 € 31.098,00 € 
Domanda Potenzialmente 

finanziabile 
19,00 

2016PSRINVD00000008
800304650460230102 

COOPERATIVA AGRICOLA 
DEI COLLI - SOC. AGRICOLA 
COOP. 

00880030465 779873 53.016,05 € 31.809,63 € 53.016,05 € 31.809,63 € 
Domanda Potenzialmente 

finanziabile 
19,00 

2016PSRINVDBRNFNC54
D45A657M0460100104 

SOCIETA' AGRICOLA LAMA 
S.R.L. 

02290470463 779555 34.319,72 € 20.591,83 € 34.319,72 € 20.591,83 € 
Domanda Potenzialmente 

finanziabile 
18,00 
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2016PSRINVDBRSLEI86E
05G491Y0460340202 

BARSI ELI 02409110463 779794 87.626,52 € 52.575,91   87.626,52 € 50.000,00 € 
Domanda Potenzialmente 

finanziabile 
18,00 

2016PSRINVDMTTDRD8
5P12E715D0460270105 

BONACCHI SUSY 01793900471 779798 40.049,48 € 24.029,69 € 40.049,48 € 24.029,69 € 
Domanda Potenzialmente 

finanziabile 
17,00 

2016PSRINVD00000019
255204780470240101 

MATTEI EDOARDO 01937190468 779690 46.608,10 € 27.964,86 € 46.608,10 € 27.964,86 € 
Domanda Potenzialmente 

finanziabile 
17,00 

2016PSRINVDCLOLCU93
L21G713U0470010101 

SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE LA FORESTA DEL 
TESO 

01925520478 779560 63.999,97 € 38.399,98 € 63.999,97 € 38.399,98 € 
Domanda Potenzialmente 

finanziabile 
17,00 

2016PSRINVDSCHLSS82
C01G713Z0470230101 

SICHI ALESSIO 01870990478 779276 18.340,00 € 11.004,00 € 18.340,00 € 11.004,00 € 
Domanda non finanziabile 

per carenza di fondi 
16,00 

2016PSRINVDSCHFBA67
M19H980F0470010301 

COLO' LUCA 01836490472 779495 44.591,26 € 26.754,76 € 44.591,26 € 26.754,76 € 
Domanda non finanziabile 

per carenza di fondi 
16,00 

2016PSRINVDCRSGPP68
H05H980S047004010B 

SICHI FABIO 01419470479 779828 47.682,40 € 28.609,44 € 47.682,40 € 28.609,44 € 
Domanda non finanziabile 

per carenza di fondi 
16,00 

2016PSRINVDBRSBBR72
C47E715X0460340101 

CORSINI GIUSEPPE 01101760476 779856 78.615,00 € 47.169,00 € 78.615,00 € 47.169,00 € 
Domanda non finanziabile 

per carenza di fondi 
15,00 

2016PSRINVDSGNSDR68
C04H980Y0470190101 

SIGNORI SANDRO 01401290471 779752 163.725,77 € 98.235,46 € 163.725,77 € 50.000,00 € 
Domanda non finanziabile 

per carenza di fondi 
15,00 

2016PSRINVDTRRPRN60
E69F225V0460190103 

TORRE PIERINA 01557550462 779350 51.236,93 € 30.742,16 € 51.236,93 € 30.742,16 € 
Domanda non finanziabile 

per carenza di fondi 
13,00 

2016PSRINVDFRRSMN79
R12H980I0470150102 

FERRARI SIMONE 01673760474 779578 14.696,66 € 8.818,00 € 14.696,66 € 8.818,00 € 
Domanda non finanziabile 

per carenza di fondi 
11,00 

2016PSRINVDSGNNDR9
5H01G713T0470190104 

SIGNORINI ANDREA 01873490476 779545 76.595,85 € 45.957,51 € 76.595,85 € 45.957,51 € 
Domanda non finanziabile 

per carenza di fondi 
11,00 

2016PSRINVDTNTPLA75R
14A657H0460020101 

TINTORI PAOLO 02073600468 779847 10.371,25 € 6.222,75 € 10.371,25 € 6.222,75 € 
Domanda non finanziabile 

per carenza di fondi 
10,00 

2016PSRINVDBRGNLL69P
48E715P0460020102 

BRUGIONI NELLA 02154320465 779664 14.897,16 € 8.938,30 € 14.897,16 € 8.938,30 € 
Domanda non finanziabile 

per carenza di fondi 
10,00 

2016PSRINVDGLTNDR66
M02C236Q0460150101 

GUALTIEROTTI ANDREA 01567300460 779866 28.291,00 € 16.974,60 € 28.291,00 € 16.974,60 € 
Domanda non finanziabile 

per carenza di fondi 
4,00 

 TOTALI   1.399.416,03 € 837.268,25 € 1.336.995,57 € 737.096,80 €   
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Tab. n° 18 stato di avanzamento finanziario 7.5 bando n. 2:  

Importo Importo Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata
0 0 0

2017 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
2018 280.000,00 280.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
2019 153.000,00 0 0 0

2020 0 0 0
2021 0 0 0

2022 0 0 0

Totale 433.000,00 280.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

anni

Programmato Messo a bando
Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***

 
* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione 
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA 
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR 
 

Tab. n° 19 Graduatoria Bando 7.5 al 31/12/2018 

SOTTOMISURA 7.5 - GRADUATORIA APPROVATA DAL C.D.A. DEL GAL MONTAGNAPPENNINO CON DELIBERA N. 18/2018 

N Domanda  Beneficiario Partita Iva Cup Artea 
Spesa 

richiesta  
Contributo 
richiesto 

Spesa 
potenzialmente 

finanziabile  

Contributo 
potenzialmente 

finanziabile  
Stato della Domanda 

Punteggio 
Istruttoria 

complessivo 

2016PSRINVD00000022612
404650460090101/7000 

UNIONE DEI COMUNI 
GARFAGNANA 

2261240465 819696 142.222,00 € 127.999,80 € 142.222,00 € 127.999,80 € 

Domanda Potenzialmente 
finanziabile 24 

2016PSRINVD00000022593
90462046004013O/7000 

UNIONE DEI COMUNI 
MEDIA VALLE DEL 
SERCHIO 

2259390462 820617 80.000,00 € 72.000,00 € 80.000,00 € 72.000,00 € 

Domanda Potenzialmente 
finanziabile 18 

2016PSRINVD00000020185
203590460350102/7000 

PARCO NAZIONALE 
APPENNINO TOSCO 
EMILIANO 

2018520359 820354 80.000,00 € 72.000,00 € 80.000,00 € 72.000,00 € 

Domanda Potenzialmente 
finanziabile 18 

 TOTALE   302.222,00 €  271.999,80 €  302.222,00 € 271.999,80 € 
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Tab. n° 20 stato avanzamento finanziario PIT 4.1.1 - 6.4.4 – 6.4.5 – 7.5 – 7.6.1 – bando n. 3 

Importo Importo Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata
0 0 0

2017 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

2018 - 4.1.1 PIT 100.000,00 100.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
2018 - 6.4.4 PIT 200.000,00 200.000,00
2018 - 6.4.5 PIT 400.000,00 400.000,00
2018 - 7.5 PIT 300.000,00 300.000,00

2018 - 7.6.1 PIT 1.000.000,00 1.000.000,00
2019 0 0 0
2020 0 0 0

2021 0 0 0
2022 0 0 0

Totale 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

anni

Programmato Messo a bando
Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione 
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA 
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR 

 
Tab. n° 21 stato avanzamento finanziario sottomisura 16.2 bando n. 4 

Importo Importo Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata
0 0 0

2017 0 0 0
2018 258.886,90 258.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
2019 0 0 0

2020 0 0 0
2021 0 0 0

2022 0 0 0

Totale 258.886,90 258.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

anni

Programmato Messo a bando
Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***

 
* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all’anno di emissione 
** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA 
*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR 
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4.1.1 OSSERVAZIONI 
Commento allo stato di attuazione procedurale e finanziario, con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura 
e/o operazione, comprendente una specifica analisi degli investimenti realizzati (ovvero per le domande che hanno ricevuto un 
pagamento a titolo di saldo) in cui vengono fornite indicazioni di dettaglio circa le tipologie di investimento realizzate e la tipologia di 
beneficiario 

 
Bando n. 1 operazione 4.1.1 

Sono stati firmati n. 5 contratti e 1 è in fase di stipula. I contratti firmati prevedono la fine lavori non oltre il 

maggio 2019, non sono stati richiesti anticipi e/o stati di avanzamento, si prevede che nel 2019 saranno 

presentate le domande di pagamento a saldo e collaudate. 

Bando n. 2 sottomisura 7.5 

Le tre domande presentate sono in fase di istruttoria e si prevede che le domande di pagamento a saldo 

saranno presentate e collaudate nel primo semestre del 2020.  

Bando n. 3 PIT 

Il bando scade il 14 gennaio 2019, si prevede di firmare i contratti entro la fine del primo semestre 2019 e le 

domande di pagamento a saldo e relativi collaudi entro la fine del 2020. 

Bando n 4 sottomisura 16.2 

Il bando scade il 19 marzo 2019 si prevede che i contratti saranno firmati entro il primo semestre 2019 e le 

domande di pagamento a saldo e relativi collaudi entro la fine del primo semestre 2021. 

 

4.2 Avanzamento procedurale 
Descrizione dello stato di avanzamento procedurale cumulato con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura 
e/o operazione, inserendo anche una specifica analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/operazione 
compilando anche lo schema che segue 

 
Tab. n° 22 Operazione 4.1.1 

Tipologia di domanda 
Annualità 2018 

Numero Importo 

Domande di aiuto presentate 26 837.268,25 € 

Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2018) 6 199.768,27 € 

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2018) ---- ---- 

Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2018) ---- ---- 

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall’anno 2017 fino all’anno di redazione della RAE compreso. 
 
 
Tab. n° 23 Sottomisura 7.5 

Tipologia di domanda 
Annualità 2018 

Numero Importo 

Domande di aiuto presentate 3 271.999,80 € 

Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2018)   

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2018) ---- ---- 

Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2018) 
 

---- ---- 
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4.3 Indicazioni di sintesi sull’avanzamento procedurale 
Partendo dalla tabella precedente, evidenziare come sono state affrontate, o si intendono affrontare, le principali criticità eventualmente 
emerse durante l’attuazione degli interventi. 
 

I sei progetti ammessi non hanno evidenziato particolari problemi, se non uno che è stato oggetto di 

richiesta di variante che ha comportato una riduzione del punteggio riconosciuto in ammissibilità rimanendo 

comunque ammissibile e finanziabile.  Unico problema rilevante è emerso in fase di istruttoria di una 

domanda che ha visto ridotto sostanzialmente il punteggio ma soprattutto evidenziare un rischio di socio 

occulto corrispondente alla figura di un fornitore scelto nell’ambito delle tre offerte obbligatorie. La domanda 

in questione veniva ricollocata in graduatoria fra le ammissibili ma non finanziabile per mancanza di fondi in 

attesa dell’approvazione della variante al Piano Finanziario avvenuta con DGR n. 1308 del 27/11/2018 che ha 

permesso di reinserirla fra le ammissibili e finanziabili. Al 31/12/2018 l’istruttoria è ancora in corso. 

 

5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SOTTOMISURA 19.4 al 31/12/2018  
Breve descrizione dello stato di avanzamento generale della sottomisura, includendo almeno le seguenti informazioni: 

 
Tab. n° 24 Sottomisura 19.4 al 31/12/2018 

Anno 
Assegnato da PF  

2016/2020 
Assegnato da Business Plan 

2016/2022 

Pagato 

Anticipo SAL Saldo 

 Importo  Importo Importo Importo 

2016 € 303.702,24 €   28.563,58    

2017 € 236.666,54 € 157.436,87 € 300.000,00   

2018 € 135.870,10 € 185.656,88    

2019 € 136.140,06 € 179.460,75    

2020 € 136.430,60 € 181.477,25    

2021 - € 176.945,71    

2022 - € 39.325,50    

Totale € 948.839,54 € 948.839,54    

 
Gli importi sopra riportati fanno riferimento al Business Plan approvato con DGRT n. 1308 del 27.11.2018 

 

Nella seguente tabella si riporta il cronoprogramma relativo agli anticipi, Sal, saldo e pagamento 

Tab. n° 25 Cronoprogramma anticipi, SAL, saldo e pagamento al 31/12/2018  

OGGETTO 
DATA 

PRESENTAZIONE 
DUA 

DATA 
CHIUSURA 

ISTRUTTORIA  

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

CONTRIBUTO 
ACCERTATO 

CONTRIBUTO 
EROGATO 

DATA 
EROGAZIONE 

ANTICIPO 23/03/2017 27/04/2017 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 12.05.2017 

1° SAL 25/06/2018 21/11/2018 € 186.148,25 € 186.108,50 ------- ------- 

  

 

TOTALE € 386.148,25 € 386.108,50 € 300.000,00 
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Per quanto riguarda il 1° SAL abbiamo ricevuto in data 11.12.2018 il sopralluogo propedeutico al nulla osta 

alla liquidazione da parte dei funzionari Regionali dell’ufficio competente per la Gestione della 

Programmazione Leader. Ad oggi (31.12.2018) abbiamo provveduto ad inviare i documenti richiesti ad 

integrazione e siamo in attesa di risposta. 

 

5.1 Spese non rendicontabili  
Descrizione delle entrate extra LEADER che verranno utilizzate per coprire le spese non rendicontabili sul PSR 2014-2020. Specificare – 
laddove applicabile -la situazione al 31/12/2018 relativa ai contributi dei soci 

 
Ogni anno entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello di esercizio di riferimento, come previsto dall’art. 

15 dello statuto, l’assemblea delibera in merito al “programma complessivo delle attività da svolgere e 

relativo budget economico e determinazione del contributo annuale a carico dei soci” relativo all’anno di 

esercizio successivo.  

Solo per il 2016, è stata fatta nell’anno di competenza in quanto anno di costituzione della società e di avvio 

dell’attività. 

La tabella seguente riporta la quota deliberata nell’assemblea del 25/10/2017, per l’esercizio 2018 
 
Tab. n° 26 Quote cofinanziamento soci  

  
SOCI GAL  QUOTA COSTI NON RENDICONTABILI 

ANNO 2018 

1 UNIONE DEI COMUNI GARFAGNANA € 1.845,02 

2 UNIONE DEI COMUNI APPENNINO PISTOIESE € 1.107,01 

3 UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SERCHIO € 2.029,52 

4 COMUNE SILLANO-GIUNCUGNANO € 246,00 

5 COMUNE DI MARLIANA € 246,00 

6 COMUNE DI VILLA BASILICA € 246,00 

7 CCIAA DI LUCCA € 861,01 

8 CIA TOSCANA NORD € 246,00 

9 CONFESERCENTI TOSCANA NORD € 123,00 

10 CONFCOMMERCIO LUCCA (SO.GE.SE.TER CAT SRL) € 246,00 

11 CONSORZIO TUTELA DEL FARRO IGP DELLA GARFAGNANA € 246,00 

12 CONSORZIO GARFAGNANA PRODUCE € 12,30 

13 ASBUC GIUNCUGNANO € 12,30 

14 ECOMUSEO MONTAGNA PISTOIESE € 12,30 

15 COOP. BOSCO DOMANI € 246,00 

16 SMART VALLEY VALLE DEL SERCHIO E GARFAGNANA € 246,00 

17 GRUPPO STUDI ALTA VAL DI LIMA € 12,30 

18 CIA DI PISTOIA € 246,00 

19 COLDIRETTI LUCCA € 246,00 

20 CONFAGRICOLTURA PISTOIA  (UNIONE PROV. AGRICOLTORI) € 246,00 

21 CONFCOOPERATIVE TOSCANA NORD € 246,00 

22 CNA LUCCA € 36,90 

23 CONFLAVORO LUCCA € 246,00 

24 COMUNE FABBRICHE DI VERGEMOLI € 246,00 

25 CONSORZIO AGROFORESTALE DI VILLA BASILICA € 246,00 

26 CONSORZIO SO & CO € 246,00 

27 FONDAZIONE PASCOLI € 12,30 

  € 9.999,96 
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Il bilancio 2018 riporterà nei centri di costo, il dettaglio delle spese non rendicontabili (interessi passivi, 

tasse, oneri cc non riservato alla gestione della sototmisura19.4, etc.)  sulla sottomisura 19.4 che saranno 

coperte dal suddetto fondo. La quota deliberata è funzionale alla copertura dei costi non ammissibili sulla 

Sottomisura 19.4  

 
6.  COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

6.1 Animazione sul territorio 
Breve descrizione delle attività di animazione effettuate nell’anno (comprensiva di una descrizione sintetica per es. in termini di incontri 
effettuati, soggetti coinvolti, numero e tipologia di partecipanti/utenti, documentazione prodotta, ecc) e delle misure adottate per 
valutare l’efficienza e l’efficacia delle attività intraprese.   

 

Nel 2018 è proseguita l’attività relativa all’attuazione della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” 

che nel 2016/2017 contava 88 incontri di animazione complessivi.  Le azioni di animazione della Strategia 

Integrata di Sviluppo Locale (SISL) sono proseguite con l’attività di ascolto e di front-office che ha visto 46 

incontri documentati di informazione sulla SISL in generale, sui bandi pubblicati e su specifiche 

Misure/Sottomisure, nonché di ascolto di segnalazioni e idee progettuali da parte di soggetti privati e 

pubblici.  

Tab. n° 27 Incontri di Animazione 

DATA SOGGETTO DESCRIZIONE 

11/01/2018 Abetone Cutigliano PIT 

23/01/2018 Fondazione Antica Zecca di Lucca 7.6.2 

29/01/2018 Aziende agricole e tecnici (23 presenze) presentazione bando 4.1.1 Borgo a Mozzano 

26/01/2018 Aziende agricole e tecnici (19 presenze) presentazione bando 4.1.1 San Marcello Piteglio 

30/01/2018 Aziende agricole e tecnici (25 presenze) 
presentazione bando 4.1.1 Castelnuovo di 
Garfagnana 

01/02/2018 Tecnici e associazione paese Trassilico misure privati 

14/02/2018 Segnalazioni PIT PIT 

14/02/2018 Azienda Agricola  4.1.1 

15/02/2018 UniFI, Ass. Nazionale Città del Castagno 16.2 

16/02/2018 Segnalazioni PIF  PIF 

22/02/2018 Aziende agricole 4.1.1 

12/04/2018 Fabbriche di Vergemoli 16.2 

17/04/2018 
UC Media Valle e Garfagnana, Parco, Comune di 
Lucca e altri 

7.5 

27/04/2018 Imprese turistiche 6.4.5 

10/05/2018 
UC Media Valle e Garfagnana, Parco, CAI, Comune 
di Lucca e altri 

7.5 

16/05/2018 UC Media Valle e Garfagnana 7.5 

18/05/2018 
UC Media Valle e Garfagnana, Parco, CAI, Comune 
di Lucca e altri 

7.5 

21/05/2018 Comune di Coreglia Antelminelli PIT e 7.6.2 

23/05/2018 Comune di Bagni di Lucca PIT 

31/05/2018 Comuni di Camporgiano e Sillano Giuncugnano PIT 

13/06/2018 Impresa Turistica 6.4.5 - PIT 

14/06/2018 Comune di Villa Collemandina PIT 

28/06/2018 Comune di Coreglia Antelminelli PIT 

25/07/2018 Comune di Villa Collemandina PIT 

27/08/2018 Comune di Villa Basilica  PIT 
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28/08/2018 Comuni di Vagli e Pieve Fosciana PIT 

25/09/2018 Comune di Coreglia Antelminelli PIT 

02/10/2018 Comune di Castelnuovo di Garfagnana PIT 

10/10/2018 Impresa Agricola PIF 

11/10/2018 Comune di Villa Collemandina PIT 

11/10/2018 UC Garfagnana  16.2 - PIF 

17/10/2018 Comune di Castelnuovo di Garfagnana PIT 

25/10/2018 55 presenze Presentazione PIT Borgo a Mozzano 

26/10/2018 
Comune di Coreglia e Imprese del territorio 
Comunale 

Attività di informazione e animazione prevista 
dal bando PIT 

29/10/2018 
Comune di Villa Collemandina e Imprese del 
territorio Comunale 

Attività di informazione e animazione prevista 
dal bando PIT 

08/11/2018 
Comune di Castelnuovo e Imprese del territorio 
Comunale 

Attività di informazione e animazione prevista 
dal bando PIT 

12/11/2018 
Comune di Careggine e Imprese del territorio 
Comunale 

Attività di informazione e animazione prevista 
dal bando PIT 

13/11/2018 
Comune di Pieve Fosciana e Imprese del territorio 
Comunale 

Attività di informazione e animazione prevista 
dal bando PIT 

14/11/2018 
Comune di Coreglia e Imprese del territorio 
Comunale 

Attività di informazione e animazione prevista 
dal bando PIT 

20/11/2018 
Comune di Minucciano e Imprese del territorio 
Comunale 

Attività di informazione e animazione prevista 
dal bando PIT 

21/11/2018 
Comune di Gallicano e Imprese del territorio 
Comunale 

Attività di informazione e animazione prevista 
dal bando PIT 

21/11/2018 UC Garfagnana, UniFi,  16.2 

22/11/2018 Comune di Barga e Imprese del territorio Comunale 
Attività di informazione e animazione prevista 
dal bando PIT 

23/11/2018 
Comune di Piazza al Serchio e Imprese del 
territorio Comunale 

Attività di informazione e animazione prevista 
dal bando PIT 

05/12/2018 
Comune di Stazzema e Imprese del territorio 
Comunale 

Attività di informazione e animazione prevista 
dal bando PIT 

13/12/2018 
Comune di Villa Basilica e Imprese del territorio 
Comunale 

Attività di informazione e animazione prevista 
dal bando PIT 

 

Il GAL ha poi organizzato presentazioni pubbliche dei bandi in uscita e ha partecipato agli incontri richiesti 

dal territorio soprattutto in riferimento all’animazione obbligatoria prevista dal bando PIT. Le presentazioni 

del bando 16.2 sono previste per gennaio 2019 mentre il bando 7.5 essendo una riserva per Unioni dei 

Comuni ed Enti Parco non è stato presentato pubblicamente, ma sono stati organizzati diversi incontri di 

coordinamento tra i soggetti interessati. 

  

Tab. n° 28 Presentazioni bandi 

BANDO 
DATA 

PRESENTAZIONE 
LUOGO PRESENZE NOTE 

4.1.1 26/01/2018 San Marcello Piteglio 19 Aziende agricole e tecnici  

4.1.1 29/01/2018 Borgo a Mozzano  23 Aziende agricole e tecnici 

4.1.1 30/01/2018 
Castelnuovo di 

Garfagnana 
25 Aziende agricole e tecnici  

PIT 25/10/2018 Borgo a Mozzano  55 Comuni, imprese, tecnici 
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PIT 26/10/2018 Coreglia Antelminelli 29 
Comune di Coreglia e Imprese 

del territorio Comunale 

PIT 29/10/2018 Villa Collemandina 

Attività di informazione e 
animazione prevista dal 

bando PIT – n° presenze 
non rilevato, PIT non 

presentato 

Comune di Villa Collemandina e 
Imprese del territorio Comunale 

PIT 08/11/2018 
Castelnuovo di 

Garfagnana 
29 

Comune di Castelnuovo e 
Imprese del territorio Comunale 

PIT 12/11/2018 Careggine 25 
Comune di Careggine e 

Imprese del territorio Comunale 

PIT 13/11/2018 Pieve Fosciana 20 
Comune di Pieve Fosciana e 

Imprese del territorio Comunale 

PIT 14/11/2018 Coreglia 29 
Comune di Coreglia e Imprese 

del territorio Comunale 

PIT 20/11/2018 Minucciano 38 
Comune di Minucciano e 

Imprese del territorio Comunale 

PIT 21/11/2018 Gallicano 12 
Comune di Gallicano e Imprese 

del territorio Comunale 

PIT 22/11/2018 Barga 13 
Comune di Barga e Imprese del 

territorio Comunale 

PIT 23/11/2018 Piazza al Serchio 22 
Comune di Piazza al Serchio e 

Imprese del territorio Comunale 

PIT 04/12/2018 Stazzema 13 
Comune di Stazzema e Imprese 

del territorio Comunale 

PIT 13/12/2018 Villa Basilica 20 
Comune di Villa Basilica e 

Imprese del territorio Comunale 

TOTALE PRESENZE 372 
67 PER IL BANDO 4.1.1 
305 PER IL BANDO PIT 

     

In questa fase non sono stati predisposti questionari o altri strumenti simili per valutare l’efficacia e 

l’efficienza dell’animazione in quanto i dati quantitativi che misurano la risposta ai bandi danno un quadro 

generale che sarà poi approfondito negli aspetti qualitativi in fase di attuazione degli stessi. Un primo dato 

che comunque è utilizzato quale elemento di valutazione della attività di informazione e di animazione è 

quello relativo alle presenze nelle iniziative pubbliche di presentazione e animazione dei bandi. La tabella 
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precedente vede un totale di 372 partecipanti alle attività di presentazione di due bandi. Questo dato, 

articolato per bando operazione 4.1.1 e bando PIT, viene di seguito verificato sul numero di domande 

presentate successivamente sul relativo bando e sulla ripartizione territoriale delle domande presentate 

rispetto alle presenze delle presentazioni nei relativi territori. 

Al dicembre 2018 questa valutazione è effettuabile unicamente sul bando operazione 4.1.1 

 

Dati quantitativi relativi alla risposta del territorio al bando 4.1.1: 

Tab. 29 Bando 4.1.1 Numero domande/Comune 

COMUNE N° AZIENDE % 

ABETONE CUTIGLIANO 5 19,23% 

SAN MARCELLO PITEGLIO 4 15,38% 

BAGNI DI LUCCA 2 7,69% 

GALLICANO 2 7,69% 

MARLIANA 2 7,69% 

PIAZZA AL SERCHIO 2 7,69% 

SAN ROMANO IN GARFAGNANA 2 7,69% 

VILLA BASILICA 2 7,69% 

BARGA 1 3,85% 

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 1 3,85% 

FOSCIANDORA 1 3,85% 

MINUCCIANO 1 3,85% 

VILLA COLLEMANDINA 1 3,85% 

Totale 26 100% 

 

Questi dati permettono di evidenziare, a livello comunale, eventuali espressioni debolezze e/o criticità 

imprenditoriali o di inadeguatezza dell’offerta del bando per le imprese, da analizzare e approfondire.  

Tab. 30 Bando 4.1.1 Numero domande/Partecipazione agli incontri di presentazione 

UNIONE/COMUNE a) N° AZIENDE 

a)/Totale 

% 

b) N° PARTECIPANTI 

ALLE 

PRESENTAZIONI 

DI ZONA 

a)/b) 

% 

GARFAGNANA 10 38,46% 25 40% 

*APPENNINO PT 9 34,62% 19 *47% 

**MEDIA VALLE 3 11,54% 23 **13% 

*MARLIANA 2 7,69%   

**VILLA BASILICA 2 7,69%   

TOTALE 26 100%   
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* per l’indice a)/b) il valore di Marliana è considerato entro l’iniziativa di presentazione svolta sull’Appennino 

Pistoiese. 

** per l’indice a)/b) il valore di Villa Basilica è considerato entro l’iniziativa di presentazione svolta in Media 

Valle del Serchio. 

Anche per la precedente tabella i dati permettono di evidenziare, a livello di Unione di Comuni, eventuali 

espressioni debolezze e/o criticità imprenditoriali o di inadeguatezza dell’offerta del bando per le imprese, da 

analizzare e approfondire.  

Tab. 31 Bando 4.1.1 Importi di investimento e contributo 

UNIONE 

COMUNI/COMUNE 
Importo investimento % Contributo richiesto % Contributo ammissibile % 

GARFAGNANA 
                     

596.968,59 €  
42,66% 358.180,56 €  42,78% 

                                

332.404,77 €  
43,70% 

APPENNINO PT 
                     

548.296,39 €  
39,18% 328.977,83 €  39,29% 

                                

280.742,38 €  
36,91% 

VILLA BASILICA 
                     

111.440,32 €  
7,96% 64.482,81 €  7,70% 

                                  

61.906,90 €  
8,14% 

MARLIANA 
                       

83.123,60 €  
5,94% 49.874,16 €  5,96% 

                                  

49.874,16 €  
6,56% 

MEDIA VALLE 
                       

59.588,13 €  
4,26% 35.752,88 €  4,27% 

                                  

35.752,88 €  
4,70% 

Totale 1.399.417,03 €  100,00% 837.268,24 €  100,00% 760.681,09 €  100,00% 

 

La medesima considerazione può essere sviluppata sull’indice di capacità di spesa a livello di Unione di 

Comuni eventualmente rapportabile e condizioni di debolezze e/o criticità imprenditoriali o di inadeguatezza 

dell’offerta del bando per le imprese, da analizzare e approfondire. 

 

Per quanto concerne invece un aspetto del bando relativo all’adeguatezza della valorizzazione dei criteri 

utilizzati per la definizione delle graduatorie è stato preso in considerazione la concentrazione del numero di 

aziende per intervallo di punti dichiarato in domanda. Pensiamo che valori alti sugli estremi potrebbero 

essere un indice di inadeguatezza dei criteri o della valorizzazione degli stessi. 

Tab. 32 Bando 4.1.1 Media dei punteggi 

IINNTTEERRVVAALLLLOO  DDII  PPUUNNTTII NN°°  DDOOMMAANNDDEE 

34-27 7 

22-18 13 

16-13 6 

 26 

MMEEDDIIAA  GGRRAADDUUAATTOORRIIAA 2211,,55 
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I dati espressi nelle precedenti tabelle rappresentano un primo approccio nella ricerca di parametri di 

valutazione su una fase procedurale di un bando sempre in attuazione al 31/12/2018. Il quadro completo, a 

fine procedura con graduatoria finale consolidata fino al termine dell’istruttoria delle domande ammissibili e 

finanziabili permetterà di affinare i parametri e di iniziare le valutazioni di merito di efficienza e di efficacia. 

 

6.2 Pubblicità degli interventi 
Descrizione delle azioni intraprese per garantire la trasparenza dell’intervento e dare informazione e pubblicità sulle opportunità offerte 
dal PSR 2014-2020 della Regione Toscana, specificando i mezzi utilizzati e la spesa relativa.  Specificare inoltre con quale modalità è 
stata valutata l’efficacia delle azioni intraprese - vedi allegato 
 

Il sito web del GAL MontagnAppennino ha una sezione dedicata ai bandi e agli eventi o comunicati ad essi 

relativi a cui si accede direttamente dalla Home, in modo che l’interfaccia con l’utente sia immediata: 

 

 
 

La pubblicità delle opportunità di finanziamento avviene attraverso molteplici canali di comunicazione:  

- La mail inviata agli Albi, ai Comuni del territorio eligibile, alle segnalazioni raccolte nell’indirizzario del 

GAL, ai soci e al CdA, alla stampa locale, alle associazioni di categoria e agli ordini, ai referenti regionali 

e territoriali; 

- L’articolo/evento sul sito del GAL www.montagnappennino.it; 

- Il post sulla pagina fb del GAL che è stata creata per raggiungere un maggior numero di persone e che 

riporta sempre nel testo del post il link alla relativa pagina del sito web. La pagina fb permette di 

arrivare in tempo reale al pubblico che la segue.  

 

http://www.montagnappennino.it/
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A monte dei canali sopra descritti il GAL ha realizzato depliant informativi per € 268,40, opuscoli sulle buone 

pratiche diffuse sul territorio eligibile e biglietti da visita per € 1.671,40, cartelline con schede modificabili per 

€ 713,70, brochure di presentazione e vela rool up per € 1.830,00. Tutto il materiale elencato viene utilizzato 

durante le iniziative pubbliche di presentazione dei bandi o convegni di approfondimento.  
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Tab. n° 33 Pubblicità bandi 

DATA OGGETTO BANDO PUBBLICAZIONE LINK 

08/01/2018 
invio Comunicato stampa a soci, 
CDA, ordini, segnalazioni, RT, 
territoriali, RRN,stampa locale   

4.1.1 mail   

08/01/2018 richiesta pubblicazione agli albi 4.1.1 mail   

09/01/2018 sito nostro 4.1.1 sito web GAL   

10/01/2018 
post pagina fb del GAL 

pubblicazione 
4.1.1 fb   

11/01/2018 
post pagina fb del GAL 
presentazione bando 

4.1.1 fb   

12/01/2018 
pubblicazione e presentazioni 

bando 
4.1.1 

Il tirreno - cronaca 

locale 

https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cro
naca/2018/01/11/news/bando-del-
gal-montagnappennino-1.16339924 

14/01/2018 
pubblicazione e presentazioni 

bando 
4.1.1 

Il tirreno - cronaca 
locale 

https://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cr
onaca/2018/01/13/news/bando-

del-gal-per-i-contributi-all-
agricoltura-della-montagna-

1.16347419 

23/01/2018 
post pagina fb del GAL 
presentazioni bando 

4.1.1 fb   

25/01/2018 
pubblicazione e presentazioni 

bando 
4.1.1 Sito web UCG 

http://ucgarfagnana.lu.it/bando-
gal-montagnappennino-

programmazione-leader-2014-
2020-comunicazione/ 

https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2018/01/11/news/bando-del-gal-montagnappennino-1.16339924
https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2018/01/11/news/bando-del-gal-montagnappennino-1.16339924
https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2018/01/11/news/bando-del-gal-montagnappennino-1.16339924
https://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2018/01/13/news/bando-del-gal-per-i-contributi-all-agricoltura-della-montagna-1.16347419
https://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2018/01/13/news/bando-del-gal-per-i-contributi-all-agricoltura-della-montagna-1.16347419
https://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2018/01/13/news/bando-del-gal-per-i-contributi-all-agricoltura-della-montagna-1.16347419
https://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2018/01/13/news/bando-del-gal-per-i-contributi-all-agricoltura-della-montagna-1.16347419
https://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2018/01/13/news/bando-del-gal-per-i-contributi-all-agricoltura-della-montagna-1.16347419
http://ucgarfagnana.lu.it/bando-gal-montagnappennino-programmazione-leader-2014-2020-comunicazione/
http://ucgarfagnana.lu.it/bando-gal-montagnappennino-programmazione-leader-2014-2020-comunicazione/
http://ucgarfagnana.lu.it/bando-gal-montagnappennino-programmazione-leader-2014-2020-comunicazione/
http://ucgarfagnana.lu.it/bando-gal-montagnappennino-programmazione-leader-2014-2020-comunicazione/


 

 Pagina 34 di 60 Rapporto annuale di esecuzione anno 2018 

22/02/2018 

post pagina fb link alla pagina 

dedicata al bando 4.1.1 su sito 
GAL 

4.1.1 fb   

22/02/2018 
post fb approvazione pit e pif 

assemblea 
PIT E 
PIF 

fb   

13/04/2018 pubblicazione bando 7.5 sito web GAL sezione bandi 

27/04/2018 
post su fb link a pagina del bando 

su sito GAL 
7.5 fb   

27/04/2018 
post pagina fb del GAL 

pubblicazione 
7.5 fb   

02/05/2018 
invio Comunicato stampa a soci, 
CDA, ordini, segnalazioni, RT, 
territoriali, RRN, stampa locale   

7.5 mail   

02/05/2018 richiesta pubblicazione agli albi 7.5 mail   

06/08/2018 firma dei primi contratti 4.1.1 Lo Schermo  

https://www.loschermo.it/gal-
montagnappennino-firmati-i-primi-

contratti-per-maggiori-redditivita-e-
competitivita-delle-aziende-

agricole/  

03/09/2018 opportunità bando 7.5 Lucca in Diretta 

https://www.luccaindiretta.it/media
valle-e-garfagnana-

m/item/126314-la-garfagnana-
valorizza-la-via-del-volto-santo.html 

26/09/2018 pubblicazione bando PIT Ordine Architetti 
http://www.architettilucca.it/pdf/ba

ndo-pit-prot-135-del-26-09-
2018.pdf 

27/09/2018 richiesta pubblicazione agli albi PIT mail   

28/09/2018 pubblicazione bando PIT Lucca in Diretta 

https://www.luccaindiretta.it/media
valle-e-garfagnana-

m/itemlist/tag/Gal%20Montagna%
20Appennino.html#inline-auto419 

28/09/2018 pubblicazione bando PIT pagina fb   

02/10/2018 pubblicazione bando PIT RRN 
https://www.reterurale.it/flex/cm/p
ages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/18604 

04/10/2018 pubblicazione bando PIT Confcooperative 

http://www.toscana.confcooperativ
e.it/LINFORMAZIONE/LE-

NOTIZIE/ArtMID/482/ArticleID/198
6/Aperto-il-bando-PIT-

%E2%80%9CProgetti-Integrati-
Territoriali%E2%80%9D-del-GAL-

Montagnappennino 

04/10/2018 
invio Comunicato stampa a soci, 
CDA, ordini, segnalazioni, RT, 
territoriali, RRN, stampa locale   

PIT mail   

08/10/2018 pubblicazione bando PIT Parco Appennino 
http://www.parcoappennino.it/ban

di_dettaglio.php?id=50257  

08/10/2018 pubblicazione bando PIT Parks.it 
http://www.parks.it/parco.nazional
e.app.tosco.emil/dettaglio.php?id=

50257 

08/10/2018 graduatoria  7.5 CCIAA 

http://www.pt.camcom.it/gal_mont
agna_appennino_graduatoria_relati
va_alla_sottomisura_75.asp?ln=&id
tema=1&page=informazioni&index
=1&idtemacat=1&idcategoria=876

4 

15/10/2018 presentazione bando PIT 
VerdeAzzurro 

Notizie 

https://www.verdeazzurronotizie.it/
presentazione-del-bando-pit-del-

gal-montagnappennino/ 
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16/10/2018 
pubblicazione e presentazioni 

bando 
PIT sito web GAL 

https://www.montagnappennino.it/
presentazione-bando-pit-progetto-

integrato-territoriale/  

16/10/2018 
post pagina fb del GAL 

pubblicazione e presentazione 
PIT pagina fb   

26/10/2018 
pubblicazione e presentazioni 

bando 
PIT sito web GAL 

https://www.montagnappennino.it/
presentato-il-bando-pit-progetti-

integrati-territoriali/  

26/10/2018 
post pagina fb del GAL 
presentazione bando 

PIT pagina fb   

29/10/2018 presentazione bando PIT 
Confesercenti 
Toscana Nord 

http://www.confesercentitoscanan
ord.it/it/aree-

territoriali/lucca/news-ed-
eventi/dettaglio/article/finanziamen

ti-a-fondo-perduto-per-aprire-
nuove-attivita-commerciali-e-

turistiche  

08/11/2018 eventi PIT Comuni PIT sito web del GAL 
https://www.montagnappennino.it/
incontri-di-animazione-organizzati-

dagli-enti-bando-pit/  

15/11/2018 presentazione bando PIT 
La voce della 

Montagna 

http://lavocedellamontagna.it/2018
/11/investimenti-in-agricoltura-
commerci-e-turismo-grazie-al-
progetto-integrato-territoriale/  

04/12/2018 pubblicazione bando 16.2 sito web GAL 

Bando 16.2 Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie  

04/12/2018 pubblicazione bando 16.2 sito web GAL 

https://www.montagnappennino.it/
bando-16-2-sostegno-a-progetti-
pilota-e-allo-sviluppo-di-nuovi-
prodotti-pratiche-processi-e-

tecnologie/ 

04/12/2018 
post pagina fb del GAL 

pubblicazione 
16.2 pagina fb   

05/12/2018 
invio Comunicato stampa a soci, 
CDA, ordini, segnalazioni, RT, 
territoriali, RRN, stampa locale   

16.2 mail   

05/12/2018 richiesta pubblicazione agli albi 16.2 mail   

07/12/2018   16.2 
Sviluppo Efficienza 

Finanza 
http://sefsas.it/news-

details.php?news=2911  

  psr2020 4.1.1 RT 
http://www.regione.toscana.it/psr-

2014-2020/leader  

  psr2020 7.5 RT 
http://www.regione.toscana.it/psr-

2014-2020/leader  

  psr2020 PIT RT 
http://www.regione.toscana.it/psr-

2014-2020/leader  

  psr2020 16.2 RT 
http://www.regione.toscana.it/psr-

2014-2020/leader  
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La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle attività di comunicazione si appoggia sui dati quantitativi 

di utilizzo degli strumenti social (pagina fb) e web (sito www.montagnappennino.it) e dovrà essere poi 

affrontata anche a livello qualitativo nel percorso auto-valutativo che si avvierà nel corso del 2019. 

Considerando che il sito è on-line dall’ottobre 2016 possiamo ritenere i dati riassunti nella panoramica 

sottostante, riferiti al mese di dicembre 2018, un elemento positivo che vede un totale di 710 utenti di cui 

575 nuovi.  

 

 

 
 

Prevalenti in termini numerici gli utenti più giovani. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montagnappennino.it/
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La pagina fb, creata nel dicembre 2017, conta 237 followers, dato che può sicuramente migliorare ma 

che offre un ulteriore strumento di pubblicità. Nell’immagine sottostante i dati relativi all’attività registrata 

nel corso del 2018: 
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Il contatto diretto (sia telefonico che personale) rimane comunque uno strumento di fondamentale 

importanza e le segnalazioni raccolte durante le attività di animazione vengono inserite in un indirizzario 

mail. La risposta alle iniziative di presentazione delle opportunità di finanziamento e agli incontri di 

animazione, come si vede dai dati descritti al precedente paragrafo, è stata buona e abbastanza ben 

distribuita sul territorio. 

La stampa locale invece è un nodo su cui lavorare maggiormente, tant’è che la società ha in programma 

di attivare pacchetti specifici con le due principali tv locali e sta lavorando per rafforzare i contatti con la 

carta stampata che ci vedono meno presenti a differenza delle testate on-line che pubblicano i nostri 

comunicati con continuità. 

 

7. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI 
Breve descrizione della conformità con la normativa comunitaria riguardante in particolare: 

a) l’ottemperanza alle norme sulla concorrenza 
b) la privacy  
c) gli appalti pubblici 
d) la tutela e il miglioramento dell’ambiente  
e) la promozione delle pari opportunità e della non discriminazione.  

 

a) L’ottemperanza alle norme sulla concorrenza 

La modalità di accesso alle misure di aiuto che avviene mediante bandi di evidenza pubblica, nell’ambito 

della regola de-minimis o in regime di non aiuto garantisce la salvaguardia dei principi di concorrenza ab 

origine, non apportando con detto sistema perturbazioni nelle condizioni di libera concorrenza del 

mercato, anche in virtù dei limiti massimi degli aiuti previsti dalle varie sottomisure/operazioni. Il GAL 
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inoltre ha operato sia nell’acquisizione di servizi e forniture che nell’istruttoria delle domande di aiuto per 

quanto concerne l’ammissibilità e la congruità dei costi, con l’obiettivo di controllare eventuali irregolarità 

e rischio frodi.   

Per quanto concerne le proprie forniture e servizi ha predisposto un albo fornitori e applicato il principio 

di rotazione, di ricerca di mercato, e comparazione di più offerte.  

Sull’ammissibilità e congruità e regolarità dei preventivi utilizzati per la definizione dei costi ammissibili 

delle forniture e servizi da parte dei Beneficiari, il GAL ha predisposto un protocollo di controllo e di 

incrocio dati fra i preventivi allegati alle varie domande e nel caso di anomalie ha provveduto ad acquisire 

integrazioni e chiarimenti e/o a richiedere adeguamenti nella scelta delle offerte. Per quanto concerne le 

domande di aiuto, le anomalie più frequenti riscontrate e verificate sono state relative a: 

- casi di coincidenza di recapiti e numeri telefonici fra diversi fornitori; 

- casi di offerte di eguale importo fra diversi fornitori con coincidenza e non di recapito e numeri 

telefonici, con successiva ripartizione dell’incarico in maniera equivalente; 

- casi di rischio di presenza di soci occulti contestualmente fornitori dell’azienda beneficiaria. 

Le anomalie riscontrate sono state positivamente risolte e chiarite in fase istruttoria, fatte salve ulteriori 

verifiche in fase di attuazione e di collaudo a domanda di pagamento in anticipo e a saldo. È fatta salva 

una anomalia inerente il rischio di socio occulto che è ancora in fase di istruttoria in quanto aveva avuto 

una riduzione del punteggio di valutazione e scivolata in graduatoria fra quelle potenzialmente ammissibili 

ma non finanziabili per mancanza di fondi. Al 31/12/2018, a seguito dell’approvazione della variante al 

Piano Finanziario con DGRT n. 1308 del 27/11/2018, è rientrata fra i finanziabili ed è in corso di 

completamento l’iter istruttorio. 

b) La privacy  

La società non presenta l’obbligo di nomina del referente per la privacy rispetto al Garante in quanto la % 

di quote detenute dalla parte pubblica è inferiore al 70% e perciò rientra nelle casistiche previste per le 

società private. Altro elemento condizionante l’applicazione del regolamento sulla privacy è determinato 

dal contratto GAL ARTEA dove i dati all’interno del sistema ricadano nell’applicazione del regolamento di 

ARTEA. Il GAL pertanto è responsabile solo per la fase fino all’inserimento dei dati nel sistema e 

nell’accesso al sistema per la consultazione in funzione esclusiva della sua mission.  

Il responsabile della privacy per il GAL è il RTA.   

Per quanto concerne la gestione delle domande di aiuto il GAL opera secondo i seguenti principi: 

- l’accesso all’ufficio dove sono conservati i fascicoli di progetto con i documenti cartacei è consentito 

unicamente alla struttura tecnica. Nel caso di assenza del personale la stanza viene chiusa a chiave; 

- il sito web riporta l’informativa sulla privacy; 

- i fogli presenze riportano l’informativa sulla privacy; 

- i pc sono dotati di psw personale così come la mail societaria che della struttura tecnica; 

- i certificati contenenti dati sensibili sono caricati sul sistema ARTEA e non ne viene conservata né 

copia cartacea né file; 

- il GAL rispetta le condizioni di gestione dei dati sensibili previste nel contratto GAL-ARTEA. 
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c) gli appalti pubblici 

Il GAL opera nell’acquisizione delle forniture e servizi secondo quanto previsto dal Regolamento Interno 

che è stato redatto secondo quanto disposto dal bando approvato con Decreto n 1730 del 04/04/2016 e 

dal contratto GAL Regione Toscana. Il GAL si è dotato di albo fornitori e di relativo regolamento. 

d) la tutela e il miglioramento dell’ambiente 

Tutte le sottomisure/operazioni prevedono criteri di premialità per interventi di efficientamento energetico 

oltre i requisiti minimi ordinariamente previsti dalle disposizioni vigenti. Inoltre vi sono requisiti di accesso 

e di premialità per tipologie di intervento relativi alla salvaguardia delle biodiversità agro-zootecniche, alla 

salvaguardia dei caratteri del paesaggio e alla partecipazione degli obiettivi dell’area MaB del Parco 

Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

e) la promozione delle pari opportunità e della non discriminazione.  

Le priorità e i criteri di premialità prevedono specifiche inerenti le pari opportunità uomini/donne, la 

contrattualità lavorativa con soggetti svantaggiati, la premialità per aziende con titolari donne o con 

maggioranza di donne negli organi amministrativi e decisionali. 

La struttura tecnica vede la presenza di tre donne sui quattro componenti la struttura e la presidenza del 

CdA è ed è sempre stata di rappresentanza femminile. Otto imprese su 14 ammissibili e finanziabili sul 

bando 1 operazione 4.1.1, è a conduzione femminile. 

 

8. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE 
Descrizione dello stato di attuazione generale della sottomisura 19.3, sulla base di quanto programmato dalla SISL   

 
Nella SISL del GAL MontagnAppennino sono indicate due tematiche generali per i progetti di cooperazione, le 

quali nel corso della programmazione verranno declinate in progetti transnazionali o interterritoriali di 

cooperazione. Le tematiche generali si collegano ai tematismi principali della SISL: 

A) Biodiversità vegetali e animali e tutela del paesaggio. Collegata al tematismo principale e al 1° tematismo 

secondario e relative misure/sottomisure/operazioni. 

B) gli itinerari storico religiosi come strumenti di promozione e fruizione turistica del territorio. Collegata al 

tematismo principale e al 2° tematismo secondario e relative misure/sottomisure/operazioni. 

A) Biodiversità vegetali e animali e tutela del paesaggio. 

L’idea progettuale prende spunto dal potenziale rappresentato dalle biodiversità vegetali e animali, da una 

cultura ed una tradizione di esperienze locali, nazionali e transnazionali e dalla volontà di recupero e 

conservazione di specie animali e vegetali attraverso la loro introduzione in pieno campo perchè la qualità 

dei prodotti primari e trasformati possono rappresentare un punto fermo da cui partire per superare la 

carenza di terreni agricoli e le difficoltà insite nella struttura geomorfologica del nostro territorio.  

Per quanto riguarda questo progetto la volontà del GAL MontagnAppennino è quella di strutturare su questa 

tematica un progetto transnazionale, nella fase attuale è stato definito l’abstract del progetto e le misure da 

attivare attraverso (16.2, 4.1.1) ed è stato presentato a potenziali partner transnazionali sia attraverso la 

Rete Rurale Europea ENRD, sia tramite la Rete Rurale Nazionale attraverso speed date con GAL europei.  

La dotazione finanziaria prevista inizialmente per il progetto è di: 127.000,00 € 

B) Gli itinerari storico religiosi come strumenti di promozione e fruizione turistica del territorio. 
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Questa tematica si collega alle azioni del tematismo principale della SISL dove gli interventi sui sistemi 

turistici, sulla riqualificazione dei centri storici, sulle attività turistico-ricettive ed i servizi ad essi collegati, 

necessitano di essere inseriti in sistemi di accesso al territorio che aprono a Distretti turistici interterritoriali 

ed interregionali tramite itinerari tematici già strutturati come gli itinerari storico-religiosi, naturalistici, 

escursionistici.  

Questo progetto risulta ad oggi essere più avanzata rispetto al primo tematismo, è stato avviato a partire dal 

2017 un partenariato interterritoriale che era composto inizialmente dal Gal Delta del Po, Gal Antico 

Frignano, Gal MontagnAppennino, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ed Ente Parchi dell’Emilia 

Centrale. Il progetto è stato proposto dal Gal Delta del Po fin dall’inizio sulla spinta della creazione 

dell’itinerario storico religioso germanico della Romea Strata che attraversa le regioni del Veneto, Emilia 

Romagna e Toscana per congiungersi a San Miniato nella Via Francigena, passando nel territorio del Gal 

MontagnAppennino per i comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio. Sin dall’inizio sono state 

previste azioni comuni che riguarderanno scambio di buone prassi e comunicazione inerenti gli itinerari 

storico-religiosi e azioni locali: azioni strutturali per la realizzazione degli itinerari con azioni di messa in 

sicurezza del percorso, realizzazione di aree sosta, segnaletica, etc. Le misure attivabili sarebbero 

sostanzialmente la misura 7.5, 7.6.1 ed eventualmente le misure di sostegno agli investimenti privati.  

Nel corso del 2018 il partenariato iniziale si è andato riducendo e la volontà di attuare un progetto sugli 

itinerari storico religiosi si è concretizzata solamente per i GAL MontagnAppennino e Delta del PO, questo ha 

portato, a seguito di numerosi incontri di lavoro, nel novembre 2018, alla stesura di un progetto di 

cooperazione interterritoriale denominato “Biosfera coast to coast: dal Delta del Po all’Appennino seguendo i 

percorsi della fede” che comprende un fascicolo di progetto e un accordo di cooperazione da presentare alle 

Autorità di Gestione dei due GAL, esso è stato approvato dal CDA del GAL MontagnAppennino con verbale 

n.9 del 21.11.2018. L’accordo di cooperazione è stato ufficialmente firmato dai Presidenti dei Gal Delta del 

Po, in qualità di capofila, e Gal MontagnAppennino il giorno 10 dicembre 2018 presso la sede dell’AdG del 

GAL MontagnAppennino in Firenze.  

Il progetto “Biosfera coast to coast: dal Delta del Po all’Appennino seguendo i percorsi della fede” è stato 

presentato dal GAL Delta del Po presso l’AdG del Veneto nel mese di dicembre per l’approvazione, così come 

richiesto dalle linee guida della Regione Veneto per la misura 19.3 e risulta essere in attesa di approvazione 

formale. Per quanto riguarda la presentazione formale da parte del GAL MontagnAppennino alla AdG della 

Regione Toscana è attesa a breve la pubblicazione delle linee guida per la attivazione della misura 19.3 e la 

conseguente presentazione del progetto, prevista quindi per la prima parte del 2019. 

A livello più ampio il progetto di cooperazione si inserisce nel progetto di realizzazione dell’itinerario della 

Romea Strata portato avanti da anni dalla Diocesi di Vicenza che nel corso del 2018  ha avviato le procedure 

richiesta di riconoscimento di Route Culturale Europea del cammino di pellegrinaggio che parte dal Mar 

Baltico (Estonia, Lettonia, Lituania) attraversa l’Europa centrale (Polonia, Repubblica Ceca, la Slovacchia e 

Austria) per poi, valicando le Alpi tramite il Nord-Est Italia, arrivare a Roma. A tale proposito è stata istituita 

l’Associazione Europea Romea Strata a Vicenza il 14 novembre 2018 una associazione europea di cui è 

firmataria l’Unione dei Comuni dell’Appennino Pistoiese e il Gal Delta del Po, mentre per quanto riguarda il 
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Gal MontagnAppennino ha manifestato formalmente l’interesse ad aderire a tale associazione, che avverrà 

ufficialmente nel 2019 entro 4 mesi dalla costituzione dell’associazione. 

La dotazione finanziaria totale del progetto “Biosfera coast to coast: dal Delta del Po all’Appennino seguendo 

i percorsi della fede” da parte del GAL MontagnAppennino è di: 117.374,56 € 

A livello formale, come previsto dalla SISL del Gal MontagnAppennino il sistema di selezione dei progetti di 

cooperazione avverrà tramite bando di evidenza pubblica. 

I criteri di selezione si baseranno almeno sui seguenti elementi: 

• legame tra il progetto presentato e il tema catalizzatore sviluppato nella Strategia di sviluppo locale; 

• valore aggiunto della cooperazione alla strategia; 

• carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale; 

• coinvolgimento di almeno due territori eligibili; 

• sostenibilità finanziaria e temporale delle attività sviluppate. 

I criteri di selezione dovranno essere controllabili e quantificabili e approvati preventivamente dall’Autorità di 

Gestione: la selezione dei beneficiari dovrà avvenire attribuendo un punteggio per ciascun criterio di 

selezione adottato. 

Le proposte saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto 

di un certo livello minimo (da stabilirsi insieme ai criteri) saranno escluse dall’aiuto. In seguito si procederà 

alla stesura del progetto locale di cooperazione che completerà il fascicolo di progetto e verrà presentato alla 

AdG per l’approvazione. 

 
9.MONITORAGGIO 
Descrizione delle attività svolte e delle modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della SISL e sui progetti di 
cooperazione (se previsti dalla SISL) sia dal punto di vista procedurale che finanziario. 

 
Il GAL ha predisposto un report su file xls per il monitoraggio procedurale delle domande ammissibili e 

finanziabili. Il file è implementato dall’animatore referente della domanda di aiuto e presenta un foglio di 

calcolo per la verifica del rispetto e delle scadenze procedurali. 

Nell’arco del 2018 non sono state effettuate attività di monitoraggio dei bandi in quanto le domande erano in 

istruttoria o comunque ad uno stato di avanzamento ancora iniziale. È in fase di definizione e sarà applicato 

nel 2019 un file di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e finanziario delle domande ammesse 

e finanziate che verrà inviato ai beneficiari e da essi compilato.  

Il GAL ha adempiuto agli obblighi di monitoraggio inviando alla RT i monitoraggi trimestrali e i rapporti 

annuali come da tabella seguente:  

Tab. n° 34 Monitoraggi  

OGGETTO DATA INVIO 

MONITORAGGIO TRIMESTRALE 2017 al 31/12 02/02/2018 

MONITORAGGIO TRIMESTRALE 2018 al 31/03 03/04/2018 

RAPPORTO ANNUALE 2017 12/06/2018 

MONITORAGGIO TRIMESTRALE 2018 al 30/06 20/07/2018 

MONITORAGGIO TRIMESTRALE 2018 al 30/09 10/10/2018 

MONITORAGGIO TRIMESTRALE 2018 al 31/12 21/01/2019 e 05/02/2019 

 
10.VALUTAZIONE 
Descrizione delle attività svolte ai fini della valutazione sull’attuazione della SISL 
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Dato che nella programmazione 2014-2020 il quadro regolativo definito dalla Commissione Europea per il 

CLLD (Sviluppo Locale di tipo Partecipativo) ha reso obbligatoria la sua valutazione, oltre che al livello di 

Programma (ad opera dell'AdG.), anche nei singoli territori affidandone la responsabilità ai Gruppi di Azione 

Locale lo staff tecnico ha partecipato al laboratorio formativo  “Elaborare il piano di valutazione delle 

Strategie di Sviluppo Locale” organizzato dalla Rete Rurale Nazionale a Roma il 20 e 21 giugno 2018. 

Il laboratorio era finalizzato all’acquisizione di metodologie e strumenti e articolato come una esercitazione in 

più step intercalata da brevi docenze frontali e sessioni di assessment, in particolare il lavoro ha riguardato 

l’identificazione degli obiettivi e lo scopo; la definizione dell'oggetto della valutazione; l’elaborazione del 

quadro di domanda valutativa, l’analisi del contesto decisionale e verifica delle risorse e della tempistica; 

l’orientamento su approcci e tecniche valutative da impiegare; l’uso della valutazione e diffusione dei 

risultati. 

La struttura tecnica ha colto l’occasione per avviare una revisione della logica di intervento della Strategia di 

Sviluppo Locale viene effettuata con l’obiettivo di identificare gli elementi prioritari su cui focalizzare l’analisi 

valutativa. 

L’innovazione è un elemento premiante che permea trasversalmente tutta la strategia e si rafforza come 

elemento di processo nell’elemento dell’integrazione che viene declinato su molteplici fronti tra:  

- centri storici e paesaggio agrosilvopastorale (riqualificazione centri storici e residenzialità PIT) 

- comunità viva e dinamica e emergenze ambientali (funzione sociale che si estende anche a vicine aree 

urbane) 

- tra attività economiche diversificate (1° tema secondario) 

- tra politiche economiche intersettoriali (PIF) 

- tra pubblico e privato (PIT) 

- tra risorse finanziarie (PIT molte misure ma obiettivi strategici, investimenti organici) 

- con altre politiche come SNAI o MaB UNESCO. 

L’integrazione è un elemento che potrebbe essere ritrovato e valutato anche in termini di “animazione” 

tenendo presenti le seguenti dinamiche: le competenze interdisciplinari e i differenti approcci determinati 

dalla formazione del personale tecnico; l’integrazione tra GAL; tra GAL e RRN (occasioni di formazione, 

buone pratiche); tra GAL e RT (occasioni di formazione, buone pratiche, coordinamento tecnico); tra 

LEADER e altre linee di finanziamento; le reti di contatti e partenariati alimentati anche dalla partecipazione 

a progetti europei come Erasmus+, Horizon ecc… 

Fatte queste considerazioni si elencano tre possibili domande valutative che possono essere il punto di 

partenza per iniziare a ragionare sul piano di valutazione (in accordo anche con quanto previsto 

nell’omonimo paragrafo della SISL) che il GAL dovrà realizzare: 

1. in che misura la strategia CLLD del GAL MA è stata in grado di stimolare una progettualità integrata 

tra pubblico e privato e tra le politiche economiche intersettoriali?  

2. in che misura la strategia CLLD del GAL MA è stata in grado di stimolare una progettazione integrata 

e strategica e in che modo ha influito sulla governance e sul capitale sociale? 
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3. in che misura il meccanismo di attuazione e le attività di animazione hanno generato valore aggiunto 

in termini di integrazione a livello delle dinamiche di governance? 

 

Allegati 
 

Allegato 1: Descrizione del GAL  

 

Allegato 2: Struttura organizzativa 
 

Allegato 3: Monitoraggio al 31.12.2018  
 

Allegato 4: Piano finanziario consolidato al 31.12.2018 

 
Allegato 5:  Dichiarazione legale rappresentate 
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Allegato 1  

Dati societari del GAL 
 

Tabella 1: Elenco dei soci 

 
N 

Denominazione del socio 
Pubblico/ 
Privato/ 
Altro* 

Valore nominale 
quota capitale 

sociale 
% partecipazione 

1 UNIONE COMUNI APPENNINO PISTOIESE PU € 9.000,00 10,53% 

2 COMUNE MARLIANA PU € 2.000,00 2,34% 

3 COMUNE VILLA BASILICA PU € 2.000,00 2,34% 

4 UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO PU € 16.500,00 19,30% 

5 COMUNE FABBRICHE DI VERGEMOLI PU € 2.000,00 2,34% 

6 UNIONE COMUNI GARFAGNANA PU € 15.000,00 17,54% 

7 COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO PU € 2.000,00 2,34% 

8 CCIAA LUCCA PU € 7.000,00 8,19% 

9 PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO PU € 4.000,00 4,68% 

10 CIA TOSCANA NORD PR € 2.000,00 2,34% 

11 CIA PISTOIA PR € 2.000,00 2,34% 

12 COLDIRETTI LUCCA PR € 2.000,00 2,34% 

13 SO.GE.SE.TER. Cat srl (CONFCOMMERCIO LU-MS) PR € 2.000,00 2,34% 

14 CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE AGRO-
FORESTALI DI VILLABASILICA 

PR € 2.000,00 2,34% 

15 GRUPPO DI STUDI ALTA VAL DI LIMA PR € 100,00 0,12% 

16 RETE DI IMPRESA SMART VALLEY GARF.NA E VALLE DEL 
SERCHIO 

PR € 2.000,00 2,34% 

17 CNA LUCCA PR € 300,00 0,35% 

18 CONSORZIO SO&CO A € 2.000,00 2,34% 

19 CONFLAVORO LUCCA PMI PR € 2.000,00 2,34% 

20 ASBUC GIUNCUGNANO PR € 100,00 0,12% 

21 CONSORZIO GARFAGNANA PRODUCE PR € 100,00 0,12% 

22 CONSORZIO TUTELA DEL FARRO IGP DELLA GARFAGNANA PR € 2.000,00 2,34% 

23 CONFAGRICOLTURA PISTOIA PR € 2.000,00 2,34% 

24 COOPERATIVA BOSCO DOMANI PR € 2.000,00 2,34% 

25 FONDAZIONE PASCOLI PR € 100,00 0,12% 

26 CONFESERCENTI TOSCANA NORD PR € 1.000,00 1,17% 

27 ECOMUSEO MONTAGNA PISTOIESE A € 100,00 0,12% 

28 CONFCOOPERATIVE TOSCANA NORD PR € 2.000,00 2,34% 

29 CONFESERCENTI PISTOIA PR € 200,00 0,23% 

TOTALE   € 85.500,00  100% 

* specificare con “Pu” se pubblico e “Pr” se privato, A se associazione terzo settore 
 

Percentuale di soci pubblici: (almeno 60%): 69,59%   

Il capitale sociale, è superiore a Euro 30.000,00 SI   NO   

 

 

X 
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Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/12/2018: 

 Nome e cognome Soggetto rappresentato*  Carica ricoperta 

n     

1 LAURI MARINA UC APPENNINO PISTOIESE PU PRESIDENTE 

2 BONFANTI ANDREA UC MEDIA VALLE DEL SERCHIO PU VICE PRESIDENTE  

3 GHERARDI ALDO UC GARFAGNANA PU CONSIGLIERE 

4 FANTINI MAURIZIO C.C.I.A.A. LUCCA PU CONSIGLIERE 

5 CECCARELLI MARCO CONFESERCENTI PISTOIA PR CONSIGLIERE 

6 CINIERO GIOVANNI COLDIRETTI LUCCA PR CONSIGLIERE 

7 DINI LUCA CONFCOMMERCIO LUCCA PR CONSIGLIERE 

8 FOCACCI ALBERTO CIA TOSCANA NORD PR CONSIGLIERE 

9 SIGNORINI DUCCIO CONFCOOPERTAIVE PR CONSIGLIERE 

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con “Pu” se pubblico e “Pr” 
se privato, A se associazione terzo settore 

 
 

Percentuale massima di rappresentanza di autorità pubbliche o singolo gruppo di interesse (max 49%): 
44,44% 

 

Il Consiglio di Amministrazione risulta composto da 9 membri di cui n. 4 di espressione pubblica e n. 5 di 

espressione privata. 

 

Conflitto di interessi  
Fornire un’accurata descrizione in merito alle disposizioni prese per evitare ogni possibile conflitto di interessi facendo riferimento a 
quanto previsto nel Regolamento interno del GAL e di come tale disposto sia stato effettivamente messo in pratica. 

 
Premesso che il modus operandi del GAL Montagnappennino riflette la ripartizione delle funzioni “politiche” 

da quelle “Tecniche” e dei relativi ambiti operativi sul principio vigente negli enti pubblici, le due funzioni 

sono nettamente separate e CdA e Assemblea non possono entrare in merito ai pareri tecnici e esiti 

istruttori, il regolamento Interno vigente del Gal prevede le seguenti disposizioni di merito sui conflitti di 

interesse:   

 

4 CONFLITTO DI INTERESSI (estratto dal regolamento interno del GAL MontagnAppennino) 

4.1 CDA, SOCI E SOCI DELEGANTI  

I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse 

diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal 

caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita 

del membro ed i motivi.  

4.2 PERSONALE  

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2014/2020 della Regione 

Toscana (Responsabile Tecnico Amministrativo per l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020, 

animatore, personale amministrativo, contabile e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia di 

contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare 

per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerentemente la presentazione e la gestione 

delle domande di sostegno sulla SISL.  
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Qualora si verifichi tale condizione, precedentemente non supportata da “attestazione di merito” di cui al 

punto 4.4, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di 

interessi.  

4.3 CONSULENTI ESTERNI  

I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari 

non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per 

quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la 

presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL 

interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi. 

4.4 ATTESTAZIONE DI MERITO  

Tutti i soggetti di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 dovranno produrre prima di procedere allo svolgimento 

delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione attestante l'esistenza o meno 

di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari.  

Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responabile Tecnico Amministrativo dovrà relazionare al 

C.d.A. che si esprimerà in merito secondo quanto disposto dai precedenti punti e dal punto 8.1. 

8.1 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA  

Possono far parte della commissione di istruttoria il RTA e gli animatori.  

Non possono far parte o partecipare alla commissione i membri del Consiglio di Amministrazione del GAL. 

Non possono far parte o partecipare alla commissione i rappresentanti di soci che siano coinvolti 

direttamente o indirettamente, mediante proprie strutture tecniche, nella predisposizione e progettazione 

delle domande di aiuto.  

La commissione di istruttoria opererà secondo apposito disciplinare, nel rispetto delle procedure regionali, 

che sarà predisposto dal Responsabile Tecnico Amministrativo.  

Ogni membro della commissione è tenuto alla segretezza sia durante l’istruttoria che al termine per tutto 

quanto concerne l’iter procedurale istruttorio.  

Ogni membro della commissione deve dichiarare prima dell’istruttoria la tipologia di rapporti eventualmente 

in essere con il soggetto titolare e/o con il legale rappresentante, della domanda in istruttoria.  

I membri della Commissione di Istruttoria sono soggetti ai limiti di cui al paragrafo 4. "Conflitto di Interessi". 

La casistica aggiuntiva a quanto definito al paragrafo 4. "Conflitto di Interessi" in merito all’esclusione 

automatica del membro della commissione dall’iter di valutazione è la seguente:  

- rapporti di parentela diretti e/o affini, con il legale rappresentante o con un membro dell’organo decisionale 

del soggetto richiedente, entro il 2° grado di parentela;  

- Eventuali cariche politiche negli organi dei soggetti di diritto pubblico e/o cariche amministrative e/o 

partecipative azionarie negli organi dei soggetti di diritto privato, e/o condizione di socio.  

 

Oltre alla dichiarazione iniziale sui conflitti di interesse rilasciata dal Presidente e dal RTA al momento 

dell’approvazione della SISL e riconoscimento come GAL, l’applicazione dei suddetti disposti in merito al 

conflitto di interessi è stata la seguente: 
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C.d.A.: 

- Graduatoria preliminare – trattandosi di semplice presa d’atto della graduatoria preliminare fornita 

da ARTEA si è ritenuto non sussistente il potenziale conflitto di interessi; 

- Approvazione elenco Contratti - i consiglieri che ritengono di trovarsi in una delle situazioni di 

conflitto di interessi escono dalla seduta e nella delibera viene riportato il motivo dell’uscita; 

Personale struttura tecnica e RTA: 

- Intera procedura di istruttoria – il personale coinvolto nella commissione rilascia apposita 

dichiarazione di conflitto di interessi sul sistema ARTEA prima dell’inizio della procedura, in caso di 

conflitto di interessi non partecipa alla procedura; 

- Quando opera in qualità di responsabile del procedimento non sussiste potenziale conflitto di 

interessi; 

 

Presidente o Consigliere delegato (presidente e vicepresidente hanno le deleghe di firma), 

nell’esecuzione delle proprie deleghe di firma per legale rappresentanza: 

- Firma Elenchi di liquidazione – Nel caso di conflitto di interessi l’atto viene firmato dal delegato di 

firma di legale rappresentanza non in conflitto di interessi; 

- Firma contratti – Nel caso di conflitto di interessi l’atto viene firmato dal delegato di firma di legale 

rappresentanza non in conflitto di interessi; 

 

Casi di conflitto di interessi dichiarati dall’approvazione del Regolamento interno fino al 

31.12.2018. 

- Presa d’atto delle Graduatorie preliminari: 

• CdA del 28/03/2018 bando 1 operazione 4.1.1 esce dalla seduta del CdA Alberto Focacci per 

rischio di conflitto con eventuali iscritti alla CIA; 

• CdA del 19/09/2018.bando n. 2 sottomisura 7.5 esce dalla seduta del CdA Andrea Bonfanti 

per conflitto di interessi in qualità di presidente dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio 

beneficiaria di un progetto in graduatoria preliminare; 

- Potenziali conflitti di interesse dichiarati sul sistema ARTEA: 

• Stefano Stranieri RTA, Annalisa Mori, Ljuba Tagliasacchi e Mirta Sutter come animatori non 

hanno istruito i progetti relativi ai casi di conflitto di interessi come risultante dallo storico 

delle dichiarazioni presenti sul sistema ARTEA. 

- Casi particolari di potenziali conflitti di interesse: 

• fino al 31/12/2018 non sono emersi casi particolari. 
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Allegato 2 

Struttura organizzativa 
 

Tabella 1: Personale del GAL al 31/12/2018 

 
 Nome e cognome Ruolo Contratto Importo (%) 19.4 

n  Direttore/animatore/ Td/Piva/Co co Co/   

1 STEFANO STRANIERI DIRETTORE P.IVA € 281.700,00 29,68% 

2 ANNALISA MORI ANIMATRICE TEMPO IND. € 123.098,20 12,97% 

3 LJUBA TAGLIASACCHI ANIMATRICE TEMPO IND. € 125.041,58 13,18% 

4 MIRTA SUTTER ANIMATRICE P.IVA € 116.594,70 12,29%  

      

      

 
 

Tabella 2: Consulenze del GAL al 31/12/2018 

 Nome Cognome Funzione Delibera Cda Importo  

n     

1 ANDREA BERTONCINI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ N. 9 del 11/11/2016 € 25.900,00 

2 STEFANO CASSETTAI SINDACO REVISORE Assemblea 08.06.2016 € 15.606,00 

3 IMPRESA VERDE GESTIONE BUSTE PAGA 
N.9 del 11/11/2016, e 

verbale del CdA 
07/03/2018 

€ 1.500,00 

4 FRANCESCO MOLINARI COMUNICAZIONE N. 7 del 22/04/2016 € 3.996.72 
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Allegato 3 

Foglio1_monitoraggio bando 
Monitoraggio al 31.12.2018 

 

Misura/sm/operazione Annualità   BURT
Data apertura 

bando

Data chiusura 

bando

Data chiusura 

dopo 

eventuale 

proroga

Graduatoria 

provvisoria da 

ARTEA  a GAL

Atto 

approvazione 

Graduatoria 

Preliminare

Dotazione  SISL

Dotazione 

finanziaria 

iniziale bando 

anno data data data data data data importo importo

1.2 € 10.000,00

3.2

4.1.1 2018 10/01/2018 10/01/2018 12/03/2018 19/03/2018 28/03/2018 € 463.743,00 € 260.000,00

4.2

4.3.2

6.4.3 € 216.000,00

6.4.4 € 0,00

6.4.5 € 199.367,00

7.2

7.4.1

7.4.2

7.5 2018 18/04/2018 18/04/2018 28/06/2018 07/09/2018 12/09/2018 19/09/2018 € 280.000,00 € 280.000,00

7.5 € 153.000,00

7.6.1 € 378.387,00

7.6.2 € 458.000,00

8.6 € 204.000,00

16.2 € 258.886,90 € 258.000,00

16.3

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  2014-2020
STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
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Foglio2_monitoraggio istruttoria 
 

Misura/sm/oper

azione
In istruttoria In istruttoria

 Chiusura  

istruttoria da 

Disposizioni 

Comuni

  Chiusura 

effettiva 

istruttoria

Domande 

deliberate 

positivamente

N domande 

deliberate 

positivamente/ 

N domande 

presentate/

Domande 

deliberate 

positivamente 

finanziabili

Domande 

deliberate 

positivamente 

finanziabili

Dotazione 

finanziaria iniziale 

bando -Domande 

deliberate 

positivamente 

finanziabili

numero importo data data numero % numero importo importo

1.2 #DIV/0! € 0,00

3.2 #DIV/0! € 0,00

 

 
 

Foglio3_monitoraggio attuazione 

 

Misura/sm/operazione
Contratti in 

fase di stipula

Contratti in fase 

di stipula

Contratti 

stipulati

Contratti 

stipulati

Domande 

pagamento 

(Anticipi)

Domande 

pagamento 

(Anticipi)

Domande 

pagamento 

(Saldo)

Domande 

pagamento 

(Saldo)

Domande 

liquidate  

(anticipi) 

numero importo numero importo numero importo numero importo numero

1.2

3.2

4.1.1 1,00 € 19.001,36 5,00 € 199.768,27

4.2  



 

 Pagina 52 di 60 Rapporto annuale di esecuzione anno 2018 

Allegato 4  

Piano finanziario consolidato al 31.12.2018 - Approvato con DGRT 1308 del 27.11.2018 
 

Allegato a pec prot. N 109/18. -  PSR 2014/2020 della Regione Toscana - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per anno e per quote 
di cofinanziamento fondi e per Sottomisure della Misura 19 

       

Percentuale 
ventilazione per 

anno 

2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

32% 25% 14% 14% 14% 100% 

       
Tabella A) Ventilazione annuale fondi - Misura 19 (al netto della Sottomisura 19.1) 

QUOTE 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Spesa pubblica       2.134.709,71        1.663.354,41           954.930,63          956.827,95           958.869,98             6.668.692,67  

Feasr         920.486,83           717.238,42           411.766,09          412.584,21           413.464,73             2.875.540,28  

Nazionale       1.214.222,88           946.115,99           543.164,54          544.243,74           545.405,24             3.793.152,39  

Stato         849.956,02           662.281,19           380.215,18          380.970,62           381.783,67             2.655.206,67  

Regione         364.266,87           283.834,80           162.949,36          163.273,12           163.621,57             1.137.945,72  

Totale      2.134.709,71       1.663.354,41           954.930,63          956.827,95           958.869,98             6.668.692,67  

       

       
Tabella B) Ventilazione annuale fondi - Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.3 

QUOTE 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Spesa pubblica       1.830.977,47        1.426.687,87           819.060,53          820.687,89           822.439,38             5.719.853,13  

Feasr         789.517,48           615.187,81           353.178,90          353.880,62           354.635,86             2.466.400,67  

Nazionale       1.041.459,98           811.500,06           465.881,63          466.807,27           467.803,52             3.253.452,46  

Stato         729.021,99           568.050,04           326.117,14          326.765,09           327.462,46             2.277.416,72  

Regione         312.438,00           243.450,02           139.764,49          140.042,18           140.341,06                 976.035,74  

Totale      1.830.977,47       1.426.687,87           819.060,53          820.687,89           822.439,38             5.719.853,13  

       

       
Tabella C) Ventilazione annuale fondi - Sottomisura 19.4 

QUOTE 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Spesa pubblica         303.732,24           236.666,54           135.870,10          136.140,06           136.430,60                 948.839,54  

Feasr         130.969,34           102.050,61            58.587,19            58.703,59            58.828,88                 409.139,61  

Nazionale         172.762,90           134.615,93            77.282,91            77.436,46            77.601,73                 539.699,93  

Stato         120.934,03            94.231,15            54.098,04            54.205,52            54.321,21                 377.789,95  

Regione           51.828,87            40.384,78            23.184,87            23.230,94            23.280,52                 161.909,98  

Totale         303.732,24           236.666,54           135.870,10          136.140,06           136.430,60                 948.839,54  
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TABELLA D) Sottomisura 19.2 - GAL MONTAGNAPPENNINO- Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinanziamento 

Tipo di operazione Costo totale Spesa pubblica FEASR Tot. nazionale Stato Regione Altri fondi 

1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative 10.000,00 10.000,00 4.312,00 5.688,00 3.981,60 1.706,40 0,00 

3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende 
agricole 

1.229.571,67 833.743,00 359.509,98 474.233,02 331.963,11 142.269,91 395.828,67 

4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai 
terreni agricoli e forestali 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole  0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali 610.000,00 366.000,00 157.819,20 208.180,80 145.726,56 62.454,24 244.000,00 

6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali 500.000,00 300.000,00 129.360,00 170.640,00 119.448,00 51.192,00 200.000,00 

6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche 1.332.278,33 799.367,00 344.687,05 454.679,95 318.275,96 136.403,98 532.911,33 

7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e 
infrastrutture turistiche di piccola scala 

814.444,44 733.000,00 316.069,60 416.930,40 291.851,28 125.079,12 81.444,44 

7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 1.378.387,00 1.378.387,00 594.360,47 784.026,53 548.818,57 235.207,96 0,00 

7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale 508.888,88 458.000,00 197.489,60 260.510,40 182.357,28 78.153,12 50.888,88 

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste 

1.110.000,00 354.000,00 152.644,80 201.355,20 140.948,64 60.406,56 756.000,00 

16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione 287.652,12 258.886,90 111.632,03 147.254,87 103.078,41 44.176,46 28.765,22 

16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro 
in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo 
sviluppo/commercializzazione del turismo 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per 
la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad 
attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere 
corte e dei mercati locali  

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

TOTALE 7.781.222,44 5.491.383,90 2.367.884,74 3.123.499,16 2.186.449,41 937.049,75 2.289.838,54 
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TABELLA E) Sottomisura 19.3 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinanziamento 

Tipo di operazione Costo totale Spesa pubblica FEASR Tot. nazionale Stato Regione Altri fondi 

1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni 
di produttori nel mercato interno 

51.565,43 36.267,24 15.638,43 20.628,81 14.440,16 6.188,64 15.298,19 

4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione 
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai 
terreni agricoli e forestali 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole  0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e 
infrastrutture turistiche di piccola scala 

112.611,11 101.350,00 43.702,12 57.647,88 40.353,52 17.294,36 11.261,11 

7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione 88.888,89 80.000,00 34.496,00 45.504,00 31.852,80 13.651,20 8.888,89 

16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo 
sviluppo/commercializzazione del turismo 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei 
mercati locali 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità 
e l'educazione ambientale e alimentare 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   

19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti 
di cooperazione 

10.852,00 10.852,00 4.679,38 6.172,62 4.320,83 1.851,79 0,00 

TOTALE 263.917,43 228.469,24 98.515,94 129.953,30 90.967,31 38.985,99 35.448,19 
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TABELLA F) Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.3 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinanziamento 

Tipo di operazione Costo totale Spesa pubblica FEASR Tot. nazionale Stato Regione Altri fondi 

1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative 10.000,00 10.000,00 4.312,00 5.688,00 3.981,60 1.706,40 0,00 

3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno 

51.565,43 36.267,24 15.638,43 20.628,81 14.440,16 6.188,64 15.298,19 

4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende 
agricole 

1.229.571,67 833.743,00 359.509,98 474.233,02 331.963,11 142.269,91 395.828,67 

4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai 
terreni agricoli e forestali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali 610.000,00 366.000,00 157.819,20 208.180,80 145.726,56 62.454,24 244.000,00 

6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali 500.000,00 300.000,00 129.360,00 170.640,00 119.448,00 51.192,00 200.000,00 

6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche 1.332.278,33 799.367,00 344.687,05 454.679,95 318.275,96 136.403,98 532.911,33 

 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.5 Infrastruture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e 
infrastrutture turistiche di piccola scala 

927.055,55 834.350,00 359.771,72 474.578,28 332.204,80 142.373,48 92.705,55 

7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 1.378.387,00 1.378.387,00 594.360,47 784.026,53 548.818,57 235.207,96 0,00 

7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale 508.888,88 458.000,00 197.489,60 260.510,40 182.357,28 78.153,12 50.888,88 

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste 

1.110.000,00 354.000,00 152.644,80 201.355,20 140.948,64 60.406,56 756.000,00 

16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione 376.541,01 338.886,90 146.128,03 192.758,87 134.931,21 57.827,66 37.654,11 

16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro 
in comune e condividere impianti e risorse, nonchè per lo 
sviluppo/commercializzazione del turismo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per 
la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad 
attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere 
corte e dei mercati locali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei 
progetti di cooperazione 

10.852,00 10.852,00 4.679,38 6.172,62 4.320,83 1.851,79 0,00 

TOTALE 8.045.139,87 5.719.853,14 2.466.400,67 3.253.452,47 2.277.416,73 976.035,74 2.325.286,73 
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TABELLA G) Sottomisura 19.2 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinanziamento 

Tipo di operazione Costo totale Spesa pubblica FEASR Totale nazionale Stato Regione Altri fondi 

Misura 1 
Trasferimento di conoscenze e azioni 
di informazioni  

10.000,00 10.000,00 4.312,00 5.688,00 3.981,60 1.706,40 0,00 

Misura 3 
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Misura 4 
Investimenti in immobilizzazioni 
materiali  

1.229.571,67 833.743,00 359.509,98 474.233,02 331.963,11 142.269,91 395.828,67 

Misura 6 
Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese  

2.442.278,33 1.465.367,00 631.866,25 833.500,75 583.450,52 250.050,22 976.911,33 

Misura 7 
Servizi di base e rinnovamento dei 
villaggi nelle zone rurali  

2.701.720,32 2.569.387,00 1.107.919,67 1.461.467,33 1.023.027,13 438.440,20 132.333,32 

Misura 8 
Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste 

1.110.000,00 354.000,00 152.644,80 201.355,20 140.948,64 60.406,56 756.000,00 

Misura 16 Cooperazione  287.652,12 258.886,90 111.632,03 147.254,87 103.078,41 44.176,46 28.765,22 

TOTALE 

  

7.781.222,44 5.491.383,90 2.367.884,74 3.123.499,16 2.186.449,41 937.049,75 2.289.838,54 
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TABELLA H) Sottomisura 19.3 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinanziamento 

Tipo di operazione Costo totale Spesa pubblica FEASR Tot. nazionale Stato Regione Altri fondi 

Misura 1 
Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazioni  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Misura 3 
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari  

51.565,43 36.267,24 15.638,43 20.628,81 14.440,16 6.188,64 15.298,19 

Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Misura 6 
Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Misura 7 
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali  

112.611,11 101.350,00 43.702,12 57.647,88 40.353,52 17.294,36 11.261,11 

Misura 8 
Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Misura 16 Cooperazione  88.888,89 80.000,00 34.496,00 45.504,00 31.852,80 13.651,20 8.888,89 

Misura 19 
SM 19.3 Contributo ai GAL per i costi di 
preparazione e coordinamento dei progetti 
di cooperazione 

10.852,00 10.852,00 4.679,38 6.172,62 4.320,83 1.851,79 0,00 

TOTALE 263.917,43 228.469,24 98.515,94 129.953,30 90.967,31 38.985,99 35.448,19 
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TABELLA I) Sottomisura 19.2 e sottomisura 19.3 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinanziamento 

Tipo di operazione Costo totale Spesa pubblica FEASR Tot. nazionale Stato Regione Altri fondi 

Misura 1 
Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazioni  

10.000,00 10.000,00 4.312,00 5.688,00 3.981,60 1.706,40 0,00 

Misura 3 
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari  

51.565,43 36.267,24 15.638,43 20.628,81 14.440,16 6.188,64 15.298,19 

Misura 4 
Investimenti in immobilizzazioni 
materiali  

1.229.571,67 833.743,00 359.509,98 474.233,02 331.963,11 142.269,91 395.828,67 

Misura 6 
Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese  

2.442.278,33 1.465.367,00 631.866,25 833.500,75 583.450,52 250.050,22 976.911,33 

Misura 7 
Servizi di base e rinnovamento dei 
villaggi nelle zone rurali  

2.814.331,43 2.670.737,00 1.151.621,79 1.519.115,21 1.063.380,64 455.734,56 143.594,43 

Misura 8 
 Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste 

1.110.000,00 354.000,00 152.644,80 201.355,20 140.948,64 60.406,56 756.000,00 

Misura 16 Cooperazione  376.541,01 338.886,90 146.128,03 192.758,87 134.931,21 57.827,66 37.654,11 

Misura 19 
SM 19.3 Contributo ai GAL per i costi di 
preparazione e coordinamento dei 
progetti di cooperazione 

10.852,00 10.852,00 4.679,38 6.172,62 4.320,83 1.851,79 0,00 

TOTALE 
  

8.045.139,87 5.719.853,14 2.466.400,67 3.253.452,47 2.277.416,73 976.035,74 2.325.286,73 
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Allegato 5 

DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 
La sottoscritta MARINA LAURI in qualità di rappresentante legale del GAL MONTAGNAPPENNINO SCRL con 

sede legale in VIA UMBERTO I N. 100, 55023 BORGO A MOZZANO (LU) codice fiscale 02422690467 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai 

sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto 

dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, 

 

 

dichiara 

 
 

che tutte le informazioni fornite nel presente Rapporto Annuale, che sarà approvato dal Cda del 

28/05/2019, corrispondono al vero e sono comunque dimostrabili. 

 

 
 

 
Borgo a Mozzano, lì 14/05/2019 

 

 

IL DICHIARANTE 

 
 

 
   

 
 
   


