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GAL MONTAGNAPPENNINO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020-STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUP-
PO LOCALE - Approvata con DGRT 1243/2016.
Bando PIT “Progetti Integrati Territoriali”. Proroga 
validità graduatoria.

- Visto il bando n.3 PIT, pubblicato su BURT n. 40,
parte III mercoledì 3 ottobre 2018; 

- Vista la relativa graduatoria, pubblicata su BURT n.
30 del 24 luglio 2019;

- Visto il numero delle istanze presentate;

- Vista la richiesta di variante alla SISL e al relativo
Piano Finanziario in corso di approvazione;

- Visto che il Piano fi nanziario non prevede la pubbli-
cazione di ulteriori bandi PIT;

Il CDA del GAL MontagnAppennino del 15/11/2019
ha deciso di prorogare la validità della graduatoria del 
bando n. PIT fi no al 31/12/2020. 

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

DISPOSIZIONE 9 gennaio 2020, n. 2

POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 B e 1.1.3.
BANDO B “Sostegno a progetti innovativi di carat-
tere strategico o sperimentale”. Approvazione degli 
elenchi delle domande ammesse. Periodo 31/10/2019
e 30/11/2019.

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione 
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo 
Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo 
Toscana S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, 
la Legge R.T. n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo
Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsa-
bile dell’attività di gestione, controllo e pagamento del 
programma operativo FESR Toscana 2014-2020;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 110 del
05/02/2018 di approvazione del Piano di attività di 
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annualità 2018 e, in parti-
colare, l’attività 20 del punto 1 “POR FESR 2014-2020” 
relativa alle funzioni di Organismo intermedio per i ban-
di di cui all’Azione 1.1.2; 

Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana e

Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n. 7051
del 28/7/2016, sottoscritta in data 16/09/2016 e modi-
fi cata con atto sottoscritto il 02/11/2017, e considerato 
che a seguito dell’approvazione della L.R. 19/2018 con 
riferimento alle suddette attività con decreto 13211 del 
14/08/2018 sono stati assunti gli impegni per l’annuali-
tà 2018 sui capitoli POR a ciò destinati secondo quan-
to stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale
775/2018;

Vista la Disposizione n. 09 del 20 febbraio 2018 re-
cante “Aggiornamento provvedimento organizzativo di 
Sviluppo Toscana”, la quale individua l’articolazione 
organizzativa per Aree Strategiche di Attività dell’Orga-
nismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione
alle attività connesse alla gestione del POR FESR 2014 
- 2020, assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca
Loren zini, nell’ambito dell’A.S.A. denominata “O.I. 
POR FESR 2014-2020”, la responsabilità dell’Uni-
tà Orga nizzativa “Gestione POR Regimi di Aiuto” - 
RdGRA;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parla-
mento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizio-
ni specifi che concernenti l’obiettivo “investimenti a fa-
vore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 recan-
te disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coe-
sione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la pesca 
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di co-
esione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la 
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 che prende
atto della decisione C (2015) n. 930 del 12/02/22015 che
approva il POR CREO FESR 2014-2020 della Regione
Toscana (CCI 2014IT16RFOP017) e ss.mm.ii.;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2
del 19/12/2016 recante “POR FESR 2014-2020. 


