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Del 18.07.2022 
  

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

REGIONE TOSCANA “PSR 2014/2020 MISURA 19  

 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

   Nr. 109/2022 del 18/07/2022 
 

Oggetto: Bando 3 - PROROGA BANDO PIT 
 

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

Membro Espressione Presente Assente Favorevole Contrario Astenuto 

Lauri Marina Presidente  Pubblica X  X   
Bonfanti Andrea Vice P. Pubblica  X    
Gherardi Aldo Pubblica  X    
Marchetti Davide Pubblica X  X   
Ceccarelli Marco Privata X  X   
Ciniero Giovanni Privata X  X   
Giovannini Sara Privata X  X   
Focacci Alberto Privata X  X   
Signorini Duccio Privata X  X   

       
 

 
Per il Collegio sindacale è presente:  

Membro Presente 

Cassettai Stefano  

 

 
Regione Toscana  PSR 2014/2020 

METODO LEADER 

Misura 19 

Sottomisura/operazione PIT 

 

 

PROPONENTE 

RTA Stefano Stranieri 

 

ALLEGATI N 2 

ALLEGATO A   TERMINI ULTIMI ATTUALI PER LA  
RENDICONTAZIONE FINALE DEI PIT 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

-  Visto l’Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino scarl; 
-  Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13; 
-  Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13; 
-  Visto la DGR n. 1381/17 di presa d’atto del PSR approvato con Decisione di esecuzione 

della Commissione n. 7705 C(2017) del 14/11/2017,  relativi allegati e  s.m.i.; 
- Visto la scheda di Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” PSR 2014-2020 

Regione Toscana; 
- Visto le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale” 

approvate nella Conferenza Stato Regioni del 09/05/2019 INTEGRATA NELLA SEDUTA 
DEL 05/11/2020; 

- Visto il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del 
20/04/2016 di “Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la 
presentazione e la selezione delle Strategie di Sviluppo locale” e relativi allegati; 

- Visto il Decreto 65 del 15/06/2018 di ARTEA relativo alle Disposizioni comuni per 
l’attuazione delle misure a investimento s.m.i; 

- Vista la SISL presentata alla Regione Toscana in risposta al bando approvato con Decreto 
1730 del 04/04/2016; 

- Visto il Decreto 11311 del 28/10/2016 di riconoscimento come Gal e di ammissibilità della 
SISL presentata da MontagnAppennino scrl; 

- Vista la DGR n. 1243 del 5 dicembre 2016 allegato E che approva la SISL presentata dal 
GAL MontagnAppennino e pubblicata sul supplemento n 175 parte II del Burt n 48 del 
29/11/2017; 

- Vista la DGR n. 1595 del 21/12/2020 di approvazione della variante alla SISL; 
- Visto il verbale dell’assemblea dei soci del 21/02/2018 di approvazione del Bando PIT; 
- Vista la comunicazione di nullaosta alla pubblicazione del Bando PIT della Regione 

Toscana n. AOOGRT_0446518_2018-09-26; 
- Vista la pubblicazione del Bando PIT agli albi degli Enti locali del territorio eligibile del 

GAL MontagnAppennino, il comunicato sulle testate giornalistiche locali anche online, la 
pubblicazione sul BURT n. 40 parte III del 03.10.2018, sul sito del GAL MontagnAppennino 
www.montagnappennino.it  e sul portale della Regione Toscana; 

- Visto il punto 6.2 “Tempi per la realizzazione dei PIT”; 
- Visto l’Allegato A alla presente “Termini ultimi attuali per la rendicontazione finale dei 

PIT”; 
- Visto il prolungarsi degli iter istruttori che hanno determinato il disallineamento con il 

termine ultimo per la rendicontazione finale dei PIT, in quanto determinato dal termine  
entro cui presentare le singole DUA e non dal termine delle singole istruttorie; 

- Vista la comunicazione di ARTEA relativa all’Elenco delle istanze ricevute e protocollate 
Bando PIT del 29/01/2019; 

- Vista la graduatoria redatta dalla Commissione di Valutazione, pubblicata sul Burt. n. 30 
parte III del 24/07/2019, agli albi degli Enti locali del territorio eligibile del GAL 
MontagnAppennino e sul sito del GAL www.montagnappennino.it; 

 
- Vista la rettifica alla graduatoria, pubblicata sul Burt. n. 43 parte III del 23/10/2019, agli 

albi degli Enti locali del territorio eligibile del GAL MontagnAppennino e sul sito del GAL 

http://www.montagnappennino.it/
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www.montagnappennino.it; 
- Vista la proroga della validità della Graduatoria, posticipata al 31/12/2020, approvata dal 

CdA del 15/11/2019, pubblicata su Burt n. 4 del 22/01/2020;  
- Vista la rettifica alla graduatoria, pubblicata sul Burt. n. 16 del 15/04/2020 , agli albi degli 

Enti locali del territorio eligibile del GAL MontagnAppennino e sul sito del GAL 
www.montagnappennino.it; 

- Visto l’accordo GAL-ARTEA approvato dal CdA del 1 agosto 2018; 
- Visto lo schema di contratto per l’assegnazione dei contributi approvato con verbale del 

CdA n. 46 del 14/10/2019; 
- Vista la Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 30 aprile 
2021(21A00227) (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021); 

- Visto le condizioni determinate dalle misure di contenimento conseguenti dall’emergenza 
COVID 19 che hanno determinato problemi e ritardi nelle procedure degli Enti Pubblici 
beneficiari per l’attuazione dei progetti finanziati e i problemi di liquidità che hanno 
condizionato le imprese conseguenti i periodi di chiusura e/o limitazione della propria 
attività; 

- Vista la DGR n 784 del 02/08/2021 e proroga dei termini per il riconoscimento delle spese 
al 31/12/2023; 

- Vista la Delibera CdA n. 101 del 02/11/2021 di approvazione di proroga dei PIT che 
prevede il 01/09/2022 quale termine ultimo per la rendicontazione finale dei PIT; 
 
 

Visto quanto sopra e considerata la necessità di: 
 
- Allineare il termine di fine istruttoria PIT e l’arco temporale massimo per l’esecuzione dei 

lavori previsto dalle Disposizioni comuni come consolidato nei contratti con i partner 
diretti dei singoli PIT; 

- Definire il termine ultimo entro cui sia ammissibile rendicontare i PIT, nel rispetto delle 
esigenze contingenti la necessità di garantire la sostenibilità e ammissibilità delle spese 
entro il 31/12/2023; 

- Definire per i PIT in cui non è stata completata l’istruttoria di tutte le singole DUA, la data 
della durata della garanzia da sottoscrivere in funzione dell’erogazione di anticipi/saldi 
richiesti prima della firma del contratto con tutti i beneficiari del PIT. 

 

Con voto unanime dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di prevedere il 30/10/2022 quale termine ultimo entro cui le singole domande di 
pagamento a saldo di un PIT, potranno essere presentate, fatte salve eventuali ulteriori 
proroghe; 

- Di prevedere il 31/12/2022 quale termine ultimo per la rendicontazione finale dei PIT fatte 
salve eventuali ulteriori proroghe;  

- Di prevedere che la rendicontazione finale del PIT sia presentata entro 60 gg dalla data 
utile per la presentazione della domanda di pagamento a saldo dell’ultima DUA istruita e 
comunque non oltre il 31/12/2022, fatte salve eventuali ulteriori proroghe; 

http://www.montagnappennino.it/
http://www.montagnappennino.it/
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- Di prevedere che la durata della polizza da sottoscrivere a garanzia degli anticipi/saldi per 
DUA afferenti PIT in cui non è terminata l’istruttoria di tutte le DUA sia calcolata sul 
termine del 30/10/2022; 

- Di prendere atto degli attuali termini di scadenza per la rendicontazione finale di PIT (Allegato A); 
 
 
 

IL PRESIDENTE                                                                                                 F.to Dott.ssa Marina Lauri 
IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO                                     F.to RTA Stefano Stranieri 
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ALLEGATO A) NUOVI TERMINI ULTIMI PER LA RENDICONTAZIONE FINALE DEI PIT 

 
N. 

PROGETTO 
TITOLO DEL PROGETTO COMUNE CAPOFILA ISTANZA SCADENZA 

7 
PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE A.P.U.A.N.E. 
(Azioni Per Unire Aziende/Amministrazioni, Natura, 

Economia/Ecologia) 

COMUNE DI FABBRICHE DI 
VERGEMOLI 

2018PITGALA00000023355304610000000001 30/08/2022 

8 Porte di Marliana COMUNE DI MARLIANA 2018PITGALA00000003619704780000000001 05/09/2022 

3 La quadratura del Serchio COMUNE DI BORGO A MOZZANO 2018PITGALA00000800038904660000000001 30/09/2022 

 


