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Delibera n. 110 
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  

   Nr110/2022 del 18/07/2022 
 

Oggetto: Azione specifica LEADER Bando n. 8 “Progetti di Rigenerazione delle 
Comunità” – nomina della commissione di valutazione 

 
       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    
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 X 

 

 
Regione Toscana  PSR 2014/2020 

METODO LEADER 

Misura 19 

Sottomisura/operazione Azione specifica LEADER Progetti 
di Rigenerazione delle Comunità 

 

 

PROPONENTE 

RTA Stefano Stranieri 

 

ALLEGATI N 1 

ALLEGATO A   / 
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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 11/02/2016, punto 3.2 “Costi di Investimento Materiali 
ed Immateriali” e Scheda “Leader e CLLD”; 

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

- Visto il Decreto n. 155 del 6 Dicembre 2019 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. 1288 del 06/12/2021 di approvazione della variante alla SISL; 
- Visto il verbale del CdA del GAL del 29/03/2022 di approvazione del Bando di attuazione 

dell’Azione specifica LEADER “Progetti di Rigenerazione delle Comunità” – SISL del GAL 
Montagnappennino, pubblicato sul BURT PARTE III n. 14 di mercoledì 06 aprile 2022; 

- Visto il decreto dirigenziale n. 1441 del 1/2/2022 con cui sono stati approvati i criteri di 
selezione proposti dal GAL; 

- Vista la comunicazione di nullaosta alla pubblicazione del bando Azione specifica LEADER  
Progetti di Rigenerazione delle Comunità della Regione Toscana n. 
AOOGRT_0131776_2022-03.-29; 

- Vista la pubblicazione del bando Azione specifica LEADER  “Progetti di Rigenerazione 
delle Comunità” agli albi degli Enti locali del territorio eligibile del GAL 
MontagnAppennino, il comunicato sulle testate giornalistiche locali anche online, la 
pubblicazione sul BURT PARTE III n. 18 di mercoledì 29 aprile 2020, sul sito del GAL 
MontagnAppennino www.montagnappennino.it e sul portale della Regione Toscana, 
scaduto in data 05/07/2022; 

- Visto l’elenco delle candidature pervenute, pubblicato sul sito del GAL Montagnappennino; 
- Visti gli esiti delle verifiche svolte secondo quanto previsto dal punto  4.2.1 “Ammissibilità 

delle candidature” del bando, parte integrante del presente verbale; 
- Visto il punto 4.2.2 “Commissione di valutazione” che prevede la nomina della 

commissione di valutazione entro 10 giorni dalla scadenza del bando, vale a dire entro il 
16/07/2022; 
 

http://www.montagnappennino.it/
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- Considerato che il giorno 16 luglio 2022 cadeva di sabato e pertanto il primo giorno utile 

per la convocazione del CdA slittava a lunedì 18 luglio 2022; 
- Considerato che il punto 4.2.2 “Commissione di valutazione” prevede che la stessa possa 

essere composta in forma mista con membri della struttura tecnica del GAL e membri 
esterni oppure solo di membri esterni; 

- Considerato che la struttura tecnica del GAL ha partecipato attivamente alle attività di 
animazione e gestito i laboratori di facilitazione con un coinvolgimento diretto che rischia 
di vedere contestata la terzietà nei giudizi da parte di candidature che non hanno beneficato 
dei laboratori di facilitazione; 

- Visto l’incontro del 30/06/2022 fra i GAL Toscani, Artea, Settore “Gestione della 
programmazione LEADER, attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” e 
l’ufficio “Autorita' di gestione FEASR sostegno allo sviluppo delle attivita' agricole”, nel 
quale è stato indicato il  massimale di  € 500,00 per progetto, riconoscibile come spese per la 
commissione di valutazione, nonché indicazione sulle procedure per l’individuazione dei 
nominativi della commissione di valutazione mediante la valutazione  curriculare; 

- Visto i curriculum dei nominativi candidati alla commissione di valutazione presentati dal 
Presidente, agli atti della presente delibera; 

 
Visto e considerato quanto sopra all’unanimità  

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare la costituzione di una commissione di valutazione composta da membri 
esterni alla struttura tecnica del GAL; 

2) Di ritenere idonei e corrispondenti alle competenze richieste per la valutazione delle 
Candidature e dei futuri Progetti di Comunità, i curriculum presentati dal Presidente; 

3) Di nominare membri effettivi della commissione di valutazione: 
- Dott. Fabio Bonzi; 
- Dott. Francesco Monaco; 
- Dott.ssa Raffaella di Napoli; 

e come membro supplente: 
- Dott. Andrea Brogioni. 
4) Di autorizzare lo svolgimento dei lavori della commissione in forma mista, on line o in 

presenza, a secondo delle necessità e come concordato fra i membri della commissione e il 
GAL; 

5) Di riconoscere un compenso di € 1.000,00 netti per ciascun membro della commissione, più 
eventuali rimborsi spese secondo il regolamento interno per trasferte, nell’eventualità di 
sedute in presenza; 

6) Di incaricare il RTA dell’organizzazione delle azioni di supporto alla commissione di 
istruttoria individuando secondo regolamento interno un nominativo fra la struttura tecnica 
del GAL per le mansioni di segreteria e di accompagnamento dei lavori della commissione. 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                 F.to Dott.ssa Marina Lauri 
 
 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO                                     F.to RTA Stefano Stranieri 


